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AVVISO N.125
Cava de’ Tirreni, 07/03/2019
Ai docenti
Alle famiglie e studenti
Al personale ATA
Atti
Oggetto: Avvio del progetto Perifelicittà
Si comunica che in data 11 marzo 2019saranno avviate le azioni afferenti al progetto Perifelicittàche
coinvolge il Comune di Cava de’ Tirreni, le scuole e le cooperative del terzo settore come si evince
dalla locandina allegata. Il progetto si fonda sull’idea che la complessità e multifattorialità del
disagio dei ragazzi necessiti di una presa in carico intensiva da parte di più agenzie (scuole e
organizzazioni di terzo settore) in grado di stimolare il desiderio di conoscenza e la fiducia in se
stessi.
Il progetto avrà una durata di 24 mesi e realizzerà le seguenti 3 macro-azioni (articolate in sottoazioni):
 TUTORING EDUCATIVO
a) il tutoraggio individualizzato è destinato a bambini di scuola primaria e secondaria di primo
grado che vivono una condizione di maggiore disorientamento con condotte irregolari e indicatori
di rischio di dispersione scolastica o già incorsi in tale condizione, soprattutto in fasi di passaggio
da un ciclo all’altro. Gli alunni saranno individuati dall’équipe di lavoro su segnalazione del
referente scolastico. Il tutor svolge le seguenti attività: supporto del minore in alcune attività
scolastiche curriculari.
b) il tutoraggio di gruppo (in orario curriculare), il tutor affiancherà i docenti occupandosi degli
aspetti relazionali e comunicativi del gruppo. Il tutor sostiene e facilita la partecipazione di tutti gli
allievi, propone in accordo con il docente attività mirate alla mediazione dei conflitti eventuali e
all’espressione delle emozioni,favorirà l’identificazione reciproca e il consolidarsi di legami di
amicizia. DESTINATARI: - TUTORING EDUCATIVO INDIVIDUALE: 8 minori - TUTORING
EDUCATIVO DI GRUPPO: 6 gruppi classe (in media 20 ragazzi/gruppo) in cui siano presenti
condizioni di difficoltà legate al gruppo (conflittualità, bullismo, scarsa continuità del corpo
docente) o al singolo

SCUOLA EXTRA:
Gruppi A.P.P. (sostegno delle competenze e delle abilità in orario extracurricolare attraverso
Laboratori di Gruppo, percorsi su diversi temi ed attività). Laboratori e supporto nello studio DESTINATARI.: 60 minori (30 per ciascuna annualità)
Orientamento a Dote. Il progetto prevede l’assegnazione di una dote economica ai ragazzi che
appartengono a famiglie in situazioni disagiate per l’iscrizione a corsi, stage, iniziative di tipo
sportivo, artistico, culturale, nel caso manifestino particolari attitudini rilevate dalla scuola e che
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non possono essere sostenute mediante risorse proprie degli enti del territorio coinvolti nel
progetto.. - DESTINATARI: 5 minori.
Campo Estivo. Campi estivi: per i bambini e i ragazzi i cui genitori hanno difficoltà di conciliazione
dei tempi di vita lavorativi e familiari nel periodo estivo, libero da impegni scolastici, con
animazione culturale e ludica giornaliera. Lo schema giornaliero prevede una serie di attività
routinarie (accoglienza, merenda, pasto comune, tempo libero) e attività strutturate, di seguito
descritte. Laboratorio di riciclo dei materiali: percorso di sperimentazione delle potenzialità creative
degli oggetti e dei materiali, finalizzato alla creazione di nuovi oggetti. Orti didattici e cura degli
spazi verdi. Gli animatori coinvolgeranno i partecipanti nella realizzazione di un orto didattico e
nella cura degli spazi verdi presenti nelle varie sedi. I bambini apprenderanno l’uso delle
attrezzature per il giardinaggio, la scelta dei semi, le tecniche di seminazione e di impianto.
Laboratori creativi: attività di manipolazione, disegno e pittura, creazione di gioielli con vari
materiali, gastronomia, teatro delle fiabe. Giochi tradizionali: giochi di movimento, fatti in squadra
o individualmente (corsa con i sacchi, tiro alla fune, giochi con la palla, caccia al tesoro), che hanno
la finalità non solo di impegnare attivamente i piccoli all’aria aperta, ma anche di far sperimentare
loro una sana competitività, il gioco di squadra, il problemsolving. Uscite presso luoghi di
balneazione, a mare o in piscina, passeggiate all’aria aperta, a contatto con la natura e di conoscenza
di luoghi lontani dalla loro quotidianità. - DESTINATARI: 30 minori tra quelli che per ragioni
economiche e sociali non possono beneficiare di tempi di vacanza e i cui genitori hanno difficoltà di
conciliazione dei tempi di vita familiari e lavorativi.



COMUNITA’ EDUCANTE:

Seminari tematici – Incontri e dibattiti della comunità educante
Sostegno alle famiglie (azioni di rinforzo, formazione e condivisione destinate per le agenzie
educative e tutti gli attori del territorio), potenziamento capacità genitoriali.
Piattaforma e supporti tecnologici, la piattaforma consentirà, come strumento per il potenziamento
dell'attività didattica: - la condivisione di materiale didattico alternativo multimediale, da parte di
tutti gli attori del processo educativo, studenti compresi.

Gli alunni saranno individuati sulla base di molteplici fattori: situazione economica familiare, disagio
emotivo, relazionale, affettivo eventualmente manifestato; difficoltà nell’apprendimento; difficoltà
comportamentali.

La Referente per il disagio e bullismo
Prof.ssa Annamaria Aucello

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filomena Adinolfi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n.39/93
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