
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  PROGETTO ARMONIA 
Responsabile  MARCO FUMAGALLI 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
Contenimento della dispersione scolastica, perseguita attraverso la solidarietà fra le generazioni.
Sostegno individuale dei giovani nei momenti di difficoltà e di passaggio, sostegno di coloro che
vivono e lavorano a contatto con i giovani per essere più consapevoli di se stessi e delle
conseguenze del proprio operato nello svolgimento delle proprie mansioni ed ai genitori nel proprio
ruolo educativo.
Ricerca di una strada che permetta, nella scuola, di rispondere alle sfide poste dalla società del
nostro tempo.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Stabilito il calendario, vengono fissati gli appuntamenti per i colloqui degli alunni delle classi prime,
cercando di lasciare qualche ora libera per poter inserire le situazioni di emergenza. Terminato
l’anno scolastico le psicologhe restituiranno al Collegio dei Docenti una relazione che metterà a
fuoco alcune tematiche emerse durante l’anno.
Il Progetto infatti prevede i colloqui in coppia per tutti gli alunni delle classi prime. La modalità del
colloquio singolo o in coppia vale per tutte le altre classi. I colloqui si tengono in presenza. Se la
situazione sanitaria lo richiedesse, si è concordato con le psicologhe la possibilità di fornire
assistenza psicologica attraverso colloqui online. L’attuazione di questa scelta è subordinata al
superamento di ostacoli di tipo tecnico e normativo ( privacy). Si vuol tutelare soprattutto la privacy
dei fruenti, che potrebbero trovarsi in un ambiente non protetto. Le psicologhe si collegheranno coi
richiedenti il servizio da scuola. Anche la prenotazione dei colloqui avverrà attraverso casella di
posta elettronica. E' ipotizzabile un primo giro di colloqui per tutti gli alunni delle classi prime, poi
richiesta di colloqui singoli. Colloqui singoli o in coppia sono possibili anche per tutte le altre classi. Il
servizio è aperto anche a genitori, docenti e personale ATA dell'Istituto.

dal  Lun, 12/09/2022
al  Gio, 15/06/2023

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  16 
settimanalisett-giorn

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da fumagalli.marco
Sab, 27/08/2022 - 12:18
93.43.202.12

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/fumagalli-marco


Svolgimento in tempo
curricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  375 
Numero ore coordinamento  60 

Firma
Fumagalli Marco
FMGMRC64P11E507P
fumagalli.marco@issvigano.edu.it
27/08/2022 - 12:05

Numero ore totali:  375 

Settore EconomicoEconomico
Tutteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Tutteclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 50 Numero minimo
Numero massimo: 250 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
ANNA ROMAN, COLLABORATRICE AL PROGETTO ( 25 ORE COMPLESSIVE )
COORDINATORI CLASSI PRIME
Nominativi

EsterneEsterne
Libero professionistaRisorse esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
CARTAdescrizione facile consumo
StrumentazioneStrumentazione
PCdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
AULA ARMONIAdescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (30/08/2022 - 11:28 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1757?destination=node/2153/submission/1757


