
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 
 

1.1 Denominazione progetto 
 

 
1.2 Responsabile Progetto 

 

 
1.3 Obiettivi 

 

 
Durata 

“BENESSERE A SCUOLA”  

Prandoni Maria Angela 

• Realizzare il “ Progetto continuità” Scuola Primaria e Scuola dell’ Infanzia. 
• Realizzare il “ Progetto continuità” Scuola Primaria e Secondaria di primo grado”. 
• Supportare  e monitorare i minori con disabilità. 
• Supportare i docenti nella stesura delle linee guida dei PEI e presenziare agli incontri iniziali 

e finali  
• Seguire il lavoro di programmazione e d’intervento dei docenti di sostegno. 
• Individuare le dinamiche del gruppo classe e dei casi in situazioni di disagio. 
• Programmare, con il team di docenti, degli interventi individualizzati per i bambini con 

bisogni educativi speciali. 
• Eseguire lo screening  agli alunni delle  classi prime. 
• Partecipare agli incontri scuola-famiglia concordandoli con i docenti. 
• Contattare gli esperti della neuropsichiatria, i terapisti che seguono gli alunni in difficoltà, 

l’assistente sociale. 
• Presenziare ad incontri con il Dirigente Scolastico e con membri dello staff dirigenziale. 

 

 
Da settembre a giugno indicativamente 125  ore  distribuite nel seguente  modo: 
 

• SETTEMBRE :  osservazione in classe degli alunni DVA ; incontro con i docenti di sostegno e 
suggerimenti  per stesura PEI.  

( 8  ore per ogni alunno, per un totale di 40 ore) 

• OTTOBRE – MAGGIO: partecipazione ai PEI  iniziali e finali. 

(20  ore circa) 

• PROGETTO CONTINUITA’ Scuola Primaria e Infanzia:  

 OTTOBRE 2016  

- Incontro di verifica con i docenti della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime. 

      (2 ore) 



 
1.3 Risorse umane 

 

 
1.4 Beni e servizi 

 

 
 
San Giorgio su Legnano, 16  giugno 2016                                            
 
 
                                                                                                                    Il responsabile del Progetto             

Prandoni Maria Angela 

 

-  Osservazioni nelle classi prime. ( 6 ore) 

-  Incontro con i docenti delle classi prime. (3 ore) 
 
 

MAGGIO 2017 
  
- Incontro con i docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria per scambio di informazioni. (2 ore) 

• PROGETTO CONTINUITA’ Scuola Primaria e Secondaria: 

 OTTOBRE 2016 

 - Incontro di verifica con i docenti della Scuola Primaria (ex quinte) e della classi prime della    
Secondaria. (2 ore ).                                                                                                                     

GENNAIO 2017 

- Osservazioni nelle classi quinte per situazioni problematiche. (6 ore) 
 
APRILE 2017  
 

–  Osservazioni nelle classi quinte. (6 ore) 
 

           MAGGIO 2017 
 

– Incontro con i docenti delle classi quinte della primaria e docenti della Secondaria per 
scambio di informazioni. (2 ore). 
 

•  Osservazioni in classe per interventi in situazioni di criticità. (20 ore) 

• Presenza a scuola, durante la programmazione, una volta al mese,  da ottobre a maggio, per attivare e 
programmare,  con il team di docenti, gli interventi individualizzati per bambini con BES,  
affrontare  tematiche riguardanti le dinamiche del gruppo-classe, dare suggerimenti didattici  e 
collaborare alla stesura di documenti (PDP). (16 ore) 

Docenti di tutte le classi e un esperto che sarà identificato a seguito del BANDO PUBBLICO pubblicato sul 
sito dell’Istituto Comprensivo “ G. Carducci “ di San Vittore Olona 

Costo totale progetto: un ipotetico importo di  circa  €  3200 



 


