
LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE

UMANE

GROSSETO

Avviso selezione studenti partecipanti

AI GENITORI DEGLI STUDENTI  delle classi prime e seconde
Ai relativi figli
 
OGGETTO: Procedura di selezione dei genitori partecipanti al progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al

disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016. 
SCADENZA 22 SETTEMBRE  2018

Progetto   10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2  ‘SCUOLA  NO  PROBLEM’ -  CUP:
D59G17000760007 

AVVISO 10862  del 16/09/2016 – Progetti di inclusione sociale e di lotta al disagio – Asse I
–  Ob.  10.1  –  azione 10.1.1  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo
Nazionale “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-
2020.  Avviso  pubblico  10862 del  16/09/2016 “Progetti  di  inclusione sociale  e
lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario
scolastico  soprattutto  nella  aree  a  rischio  e  in  quelle  periferiche”.  Asse  I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del  fallimento  formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per il

triennio 2015-2018;
VISTA  la  nota  del  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID/207,  del  10/01/2018,  di  approvazione

dell’intervento  a  valere  sull’  Asse  I  –  Ob.  10.2.  –  azione  10.2.2  AVVISO  1953  del
21/2/2017 – FORTI DI BASE - - CUP: D54C17000200007;

VISTA La delibera n. 2 del 22/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2018;

VISTO Il  verbale del  collegio  dei  docenti  del  17/05/2018 nel  quale  vengono proposti  criteri
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni, alunni

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 19/04/2018 con la quale è stata deliberata
l’approvazione  dei  criteri  griglie  e  regolamento  per  la  selezione  di  esperti  e  tutor
interni/esterni, alunni

RILEVATA la necessità di  individuare gli  utenti  per i  moduli  relativi  al  progetto  SCUOLA NO
PROBLEM 
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COMUNICA che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione dei genitori degli studenti partecipanti al
modulo formativo “M6 – Genitori e figli, alle condizioni e secondo le modalità e i criteri di seguito riportati. 

 

Nello specifico: 
1- DESCRIZIONE DEL MODULO

Il Modulo prevede il coinvolgimento di 15 alunni (DSA, BES,scarsa autonomia nello studio) delle 
classi 1°, 2°, 3° e di almeno uno dei loro genitori. 
FINALITA':  responsabilizzare i genitori e renderli consapevoli dei mezzi e strategie utili per il 
processo formativo dei figli; promuovere atteggiamenti collaborativi nei confronti della scuola. 
La proposta formativa prevista dal modulo si articola in due fasi e tipologie di attività:
1° attività – Ciclo di n. 4 incontri seminariali di 3 h ciascuno in cui si affrontano temi legati 
all'adolescenza. All'inserimento dei ragazzi nella scuola superiore, al tema della gestione delle 
difficoltà di apprendimeno.
2° attività – ciclio di n.9 laboratori di 2 h ciascuno finalizzati all'apprendimenti pratico di 
metodologie e strumenti specifici utili alla costruzione di un efficace metodo di studio.
Si tratta di un percorso progettato al fine di fornire a genitori e studenti competenze pratiche 
nell'organizzazione del tempo dedicato allo studio (il piano di lavoro; la scansione dei tempi ecc.)
e nell'uso di strumenti informatici di ausilio: software opensources per:   a) lettura di libri 
digitali;  b) costruzione di mappe uso competente di dizionari digitali, come strumento per 
aiutare i ragazzi con DSA nell'apprendimento della lingua straniera (il dizionario come 
strumento di inclusione didattica; creazione di glossari visivi bilingui; esercizi di ricerca in 
contesto)
Metodologia:  brevi finestre teoriche;  attività laboratoriale individuale e a coppia 
studente/genitore(con pc individuale)

L'apertura  della  scuola  alle  famiglie  vuole  promuovere  e  facilitare  la  responsabilizzazione
condivisa.

Il modulo si articola in varie tipologie di attività e su vari argomenti:
Parte PRIMA (12 h suddivise in tre quattro incontri di 3 ore ciascuno)- orario: dalle 16:30 alle19:30
N.4 incontri di tipo seminariale sui seguenti argomenti:

ARGOMENTO destinatari Tipo di intervento ESPERTO

1 Mio figlio cresce... i genitori e gli 
adolescenti

genitori Seminario
3h
Mercoledì 26 

Psicologo-
Dott.ssa Paioletti
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settembre

2 Mio figlio DSA -  Rielaborazione e 
presa di coscienza; osservazione, 
ascolto delle proprie emozioni, avvio del 
persorso di accettazione della diagnosi 
sia da parte del genitore che da parte del 
figlio per la costruzione di una vita il più 
possibile serena con il proprio/a figlio/a

genitori Seminario
3h

Venerdì 28 
settembre

Formatore AID
Specializzato in 
DSA
Dott.ssa Cuomo
Centro DAS di 
Livorno

3 Mio figlio DSA e la scuola:
- Importanza di un buon metodo di 
lavoro e del porsi obiettivi realistici a cui
mirare. 
- importanza  del PdP e il ruolo del 
genitore nella sua stesura.

genitori Seminario
3h

Martedì 2 ottobre

Formatore AID
Specializzato in 
DSA
Dott.ssa Cuomo
Centro DAS di 
Livorno

4 La nuova scuola di  mio figlio: registro 
elettronico, figure di riferimento

genitori Seminario

Venerdì 4 ottobre

Docente del Liceo 
(prof. Menichetti)

A tale parte possono partecipare anche altri genitori interessati, senza limite di numero

PARTE SECONDA  (18 h, suddivise in n.9 LABORATORI  della durata di  due ore ciascuno)- dalle ore 16:30 alle
ore 18:30 – A questa parte dell’attività può partecipare il figlio iscritto al Liceo Rosmini-
I 9 incontri si svolgono sui seguenti argomenti:

N.lab ARGOMENTO destinatari Tipo di 
intervento

ESPERTO

1 Come mi organizzo nello 
studio: tempi, strumenti, 
tutor 

Un PC per amico: la scrittura

Genitori 
+ figlio

Laboratorio
Venerdì 12 
ottobre

Formatore AID
Specializzato in DSA
Dott.ssa Cuomo
Centro DAS di Livorno

2 L'utilità di schematizzare un testo: 
mappe, schemi, post-it...
Organizzare i materiali e mettere 
ordine per rielaborare e ricordare:
- scrittura - esposizione orale

Genitori 
+ figlio

Laboratorio
Venerdì 19 
ottobre

Formatore AID
Specializzato in DSA
Dott.ssa Cuomo
Centro DAS di Livorno
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3 Un PC per amico: le mappe
Area linguistica

Genitori 
+ figlio

Laboratorio
Giovedì 25 ottobre

Dott.ssa Mariella Renieri

4 Un PC per amico: le mappe
Area scientifico/ matematica

Genitori 
+ figlio

Laboratorio
Martedì 30 ottobre

Dott.ssa Mariella Renieri

7 Prendere appunti in classe: cellulare 
e tablet come strumenti

Genitori 
+ figlio

Laboratorio
Giovedì 8 
novembre

Dott.ssa Mariella Renieri

8 Un PC per amico: i dizionari digitali 
- la lingua straniera

Genitori 
+ figlio

Laboratorio
Giovedì 15 
novembre

Dott.ssa Rosy Alfinito

9 Un PC per amico: i dizionari digitali 
-  il Latino

Genitori 
+ figlio

Laboratorio
Giovedì  22 
novembre

Dott.ssa Rosy Alfinito

5 Leggere un testo... come aiutarsi?
Audiolibri;  LeggiXme

Genitori 
+ figlio

Laboratorio
Venerdì 30
 novembre

Formatore AID
Specializzato in DSA
Dott.ssa Cuomo
Centro DAS di Livorno

6 Un PC per amico: LeggiXme Genitori 
+ figlio

Laboratorio
Lunedì 3 dicembre

Dott.ssa Salem Karima
Tutor AID

Per la parte B – LABORATORIO -E’ possibile iscrivere e far partecipare anche il proprio figlio
  

MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI  Le  domande  di
partecipazione  alla  selezione,  redatte  conformemente  al  modello  Allegato  A,  dovranno  pervenire  in  Ufficio
Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 23 settembre 2018 . Con la presentazione della domanda il genitore
assume l’obbligo di frequenza a tutte le attività previste nel modulo. 
 
SELEZIONE Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (20 genitori), la selezione
darà la  precedenza a genitori  di  studenti  con Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento e  per  il  numero mancante
avverrà mediante sorteggio.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione del progetto. 
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PUBBLICAZIONE Il presente avviso di selezione viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line e sul
sito dell’istituto www.barsanti.gov.it.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Gloria Lamioni.
 
Documenti allegati: - Allegato A: Domanda di partecipazione 
 

Ai genitori (ed eventualmente e ai figli) che si iscrivono è richiesta:

- Motivazione verso il tipo di formazione proposta

- Serietà  nell’affrontare  la  formazione,  garantendo la  frequenza per tutta la

durata del modulo

Qualora  le  richieste  di  iscrizione  superino  il  numero  di  posti  disponibili  si  procederà  alla

definizione del numero dei partecipanti e all’eventuale selezione secondo i seguenti criteri:

a- Verifica della possibilità di  ampliare il  numero dei  iscritti  al  modulo,  sulla base della

disponibilità finanziaria

b- Precedenza a genitori di studenti DSA

c- Sorteggio

La domanda di candidatura va presentata all’ufficio protocollo o alla segreteria

didattica entro il giorno 22 settembre 2018.

La dirigente 
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