SOTTO LA VOCE PROGETTI TROVEREMO
Progetti 2001 presentati in Regione Lombardia
Progetti 2002 presentati in Regione Lombardia
Progetti 2003 presentati in Regione Lombardia
SOTTO LA VOCE “Progetti 2002 presentati in Regione Lombardia” inserire il seguente progetto dal titolo :

ACCOMPAGNARE AL PROPRIO PROGETTO PERSONALE

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO :
L’obiettivo della Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco è quello di diventare un luogo di riferimento e di aiuto per le situazioni
che faticano a relazionarsi in un contesto sociale di recente costruzione, questo anche attraverso il miglioramento delle possibilità di
apprendimento e di crescita umana e culturale dei giovani di Buccinasco che si trovano in condizione di svantaggio sociale.
L’intendimento è quello di creare occasioni per instaurare relazioni significative e per favorire la crescita dei giovani, attraverso
l’affiancamento di tutor ed il mutuo aiuto tra le famiglie in modo da aiutarli ad orientare la loro crescita mettendoli in grado di pensare
al proprio progetto personale, formativo e lavorativo.

FASI DI REALIZZAZIONE :
Rapporto con il Comune e la scuola media
Individuazione delle situazioni di difficoltà
Definizione di un percorso individuale

Condivisione del progetto
La scuola individua le situazioni di difficoltà a partire dalla prima media
Con il consiglio di classe e coinvolgendo i genitori vengono definiti dei percorsi
di supporto dell’iter scolastico
Attività di affiancamento
Da parte degli operatori del progetto e dei volontari con l’aiuto delle famiglie
Verifiche del percorso individuale
Con il consiglio di classe e con i genitori
Se si rende necessario viene ridefinito il percorso Introduzione di interventi specialistici di percorsi alternativi
individuale

VERIFICHE INTERMEDIE
Con il referente del Consiglio di classe e con i genitori vengono valutati, dopo circa due mesi, i risultati ottenuti, le difficoltà
riscontrate, i problemi sorti per verificare ed eventualmente ridefinire il progetto.

VERIFICHE FINALI
Con il Consiglio di Classe e con i genitori alla fine dell’anno scolastico vengono impostate le azioni per l’anno successivo e nel corso
del completamento del percorso nella scuola media inferiore viene impostato il monitoraggio e le verifiche relative al percorso
formativo nelle superiori con l’obiettivo di accompagnare e seguire il percorso scolastico.

