LICEO SCIENTIFICO
MODULO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MOD 07 03 2
ELIO VITTORINI

Progetto: Facilitazione e supporto alla partecipazione studentesca
Responsabile del progetto: Albalisa Azzariti
Gruppo progetto: proff. Cutrone, De Feo, Mortellaro, Pizzoccheri, Stella, Tagliabue
Finalità/Obiettivi: Pur ritenendo che il valore precipuo della partecipazione studentesca sia il diretto protagonismo
degli studenti stessi, la loro capacità di assumere iniziative e di farsi carico in prima persona di responsabilità, è
anche vero che tale impulso volontaristico deve trovare strumenti e canali di armonizzazione con l'insieme delle
attività curricolari ed extracutticolari del Liceo.
Il gruppo di progetto potrà consigliare e indirizzare gli studenti affinchè le proposte emerse dalla stessa
componente studentesca possano attuarsi in sicurezza e con ordine, coordinandosi con la complessa
organizzazione generale.
Inoltre, essendo i docenti portatori dei punti di vista di differenti Dipartimenti Disciplinari, potranno contribuire a
suggerire tematiche e prospettive che siano significative rispetto ai percorsi di studio e complementari agli
argomenti considerati in ambito curricolare.
La collaborazione studenti - docenti contribuirà ad una convergenza di punti di vista, ad una maggior reciproca
conoscenza, ad una costruzione continua e in divenire di una cultura che non può essere solo trasmissione dei
saperi, ma deve farsi costante tessitura di nuove prospettive.
Descrizione attività: Riunioni periodiche delle due componenti (studentesca e gruppo di progetto), con particolare
intensificazione degli incontri in prossimità di grandi eventi o iniziative, che richiedono una particolare
pianificazione.
Servizi esterni (noleggio impianti, etc.): 500 euro, possibile costo per noleggio di impianti e di service.
Ore docenti - commissione: 30 - dal contributo volontario
Ore supporto tecnico: 8 - dal contributo volontario
Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 4 - dal contributo
volontario
Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: 56
(4 ore per ciascun collaboratore scolastico impegnato in compiti di pulizia integrativa e sorveglianza
supplementare). - dal contributo volontario
Periodo di attuazione: orario curriculare e extracurricolare
Spazi: intero liceo
Modalità di monitoraggio: Customer satisfaction
Area di destinazione: A03 - 14
Partecipazione studentesca
Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Tutti gli studenti
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