
Protocollo n. : 4585

Roma, 24/05/2021

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Contrasto alla povertà ed alla 
emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a

Con la presente, si trasmette il progetto didattico E...STATE INSIEME - Progetto di intervento 
socio educativo e di recupero delle competenze di base destinato alla collettività scolastica 
relativo al Bando: Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa . Per la realizzazione del 
progetto si richiede un contributo di 40000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

RMIC8DQ001 93021340588 315862

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ESTER CORSI)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto
E...STATE INSIEME - Progetto di intervento socio educativo 
e di recupero delle competenze di base destinato alla 
collettività scolastica

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

IC " G. MAMELI"

Codice meccanografico RMIC8DQ001

Codice Fiscale 93021340588

Indirizzo / comune / provincia VIALE DELLA VITTORIA 2 - 00036 Roma

Tel. 069538171 Email: RMIC8DQ001@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome ESTER

Cognome CORSI

Cell. 3913212466

Email ester.corsi@istruzione.it
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

L'Istituzione Scolastica ha un numero di alunni frequentanti:

Uguale o superiore a 600 alunni

Si dichiara che il conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto.

SI

Si dichiara il coinvolgimento, nell'ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o 
imprese sociali

SI
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Abstract progetto

Il progetto si pone l'obiettivo di implementare, per tutti gli ordini di scuola, moduli laboratoriali da 
svolgersi durante il periodo estivo, anche con la collaborazione del terzo settore, per il recupero 
degli apprendimenti di base e della socialità. La attività sono rivolte prioritariamente a gruppi di 
studenti, specialmente quelli caratterizzati da particolari fragilità, con l’intento di sostenere la 
motivazione allo studio e l’orientamento con azioni mirate nel periodo post - pandemico, al fine di 
rafforzare e garantire la loro permanenza nel sistema formativo ordinario.

Descrizione del progetto
descrivere i contenuti, gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come 
indicato all'articolo 4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.

Il progetto che si propone ha come obiettivo l’attuazione di azioni di prevenzione e recupero della 
dispersione scolastica e di riduzione della marginalità sociale, graduate e differenziate secondo le 
caratteristiche dei soggetti e le condizioni di disagio sociale e culturale dei contesti familiari di 
appartenenza nel primo ciclo di istruzione, in particolare nella scuola primaria e secondaria di 
primo grado. L’iniziativa è finalizzata al contenimento dell’insuccesso scolastico e del conseguente 
abbandono.

Destinatari: le attività progettuali, correlate ai bisogni rilevati e alle esigenze effettivamente 
avvertite dalle studentesse e dagli studenti, sono rivolte agli studenti del primo ciclo (alunni 5 enni 
scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado), in particolare a coloro che:

1. presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);
2. manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico, anche a causa del covid;
3. non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze).

Le finalità del progetto consistono nel:

1. ridurre la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell'insuccesso scolastico;
2. favorire l’integrazione;
3. recuperare carenze e colmare svantaggi, anche linguistici;
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4. favorire l'integrazione attraverso l'utilizzo orientato e finalizzato delle risorse del territorio in 
forma di collaborazione permanente e sistematica;

5. implementare un modello di didattica laboratoriale e di didattica outdoor di contrasto al 
disagio, da condividere, anche a livello di autonomie locali, avvalendosi anche del supporto 
e della consulenza di enti universitari, fondazioni e società.

Gli obiettivi:

1. consolidare le competenze di base, nella sfera linguistica, logico – matematica, ed espressiva 
nel corso del periodo estivo;

2. Recupero della socialità;
3. educare alla cittadinanza ed allo sviluppo sostenibile;
4. diffondere buone pratiche didattiche nella comunità scolastica, favorire i processi di scambio 

e di ricerca tra pari;
5. coinvolgere le famiglie e gli stakeholder territoriali, in particolare il terzo settore.

Metodologie, operatività, tempi:

Gli interventi progettati, di tipo laboratoriale in presenza, da svolgersi prevalentemente secondo le 
metodologie e gli ambienti di apprendimento dell'outdoor education,  sono pensati per essere svolti 
durante il periodo estivo come una misura di supporto per quei gruppi di alunni interessati da una 
riduzione del tempo scuola in presenza, per via di limitazioni contestuali imposte dal rispetto delle 
norme di distanziamento sociale, ovvero per tutte le singole situazioni in cui la riduzione 
dell'orario di frequenza è legata alla condizione personale (progetto didattico educativo 
personalizzato e concordato con la famiglia ed il servizio sociale); nel secondo caso, si pongono 
come azioni didattiche di recupero degli apprendimenti e delle competenze di base come progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa, nonché azioni di accompagnamento, coinvolgimento e di 
sensibilizzazione rivolte ai genitori per condividere le scelte educative e formative dei propri figli, 
lavorando sull’aspetto dell’integrazione socio-culturale ed alla promozione di atteggiamenti 
positivi nei confronti della scuola e dell’istruzione.

TEMPI: Mesi di giugno, luglio, settembre, ottobre 2021

Tipologie laboratoriali:

TIPOLOGIA A) rivolta al recupero del metodo di studio e delle competenze di base in 
lettoscrittura e calcolo, nonché delle abilità linguistiche in italiano come L2 per gli alunni stranieri;
TIPOLOGIA B) rivolta all’approccio “non formale” ed all’imparare facendo. Gli studenti saranno 
coinvolti in attività ludiche, manipolative e creative, attività musicali e teatrali, anche con la 
collaborazione del terzo settore. Le attività saranno realizzate prevalentemente in luoghi diversi dai 
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normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i 
contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche al 
fine di favorire l’apertura della scuola e degli allievi alle sollecitazioni del territorio e valorizzare la 
scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione 
con le famiglie e la comunità locale.

Ambiti tematici di intervento dei moduli da realizzare:

1. Potenziamento delle competenze di base (letto – scrittura e calcolo) - 3 moduli;
2. Italiano L2 - 1 modulo;
3. Lotta alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla 

discriminazione e al bullismo - 2 moduli;
4. Musica, arte, scrittura creativa, teatro - 2 moduli;
5. Area manipolativa, creativa e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali - 1 

modulo.

CIascun modulo prevede la partecipazione di minimo 15 max 20 alunni ed una durata di 20 ore.

Per le attività creative e manipolative sono attesi risultati come una manifestazione finale e/o la 
realizzazione di prodotti multimediali.

Comunicazione: è previsto l’utilizzo della piattaforma G-Suite e la realizzazione di un blog o di 
un google site dedicato, al fine di consentire la condivisione e la documentazione puntuale delle 
attività svolte durante il periodo estivo. Pagina facebook e sito istituzionale 
www.icmamelipalestrina.edu.it .

Figure coinvolte: In analogia ai moduli PON, è previsto un docente esperto ed un docente tutor 
oltre ad una figura aggiuntiva per ciascun modulo, figure di gestione e coordinamento per il 
monitoraggio e la rendicontazione delle attività. 

Risultati attesi: Miglioramento degli esiti scolastici, riduzione del tasso di assenteismo, scelta 
responsabile ed orientata del percorso scolastico futuro, riduzione degli episodi legati a condotte in 
contrasto con le regole della vita scolastica e democratica, maggior coinvolgimento delle famiglie 
e del terzo settore alla vita scolastica ed alle iniziative del territorio.

 

Ogni altra utile informazione
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La scuola ha partecipato alla candidatura dell'Avviso pubblico PON FSE "Apprendimento e 
Socialità", ed ha deliberato in Collegio dei Docenti ed in Consiglio d'Istituto l'utilizzo delle risorse 
assegnate secondo le indicazioni ministeriali in un piano organico di interventi da svolgersi a 
partire da giugno 2021 finalizzato alla realizzazione di azioni connesse con il "PIANO ESTATE".

L'Istituto Comprensivo "G. Mameli" è a capo di una rete regionale di 25 Istituti del primo ciclo 
nella Regione Lazio denominata "ARETE - A Round E-Table for Education". Maggiori 
informazioni sono consultabili al seguente indirizzo: https://www.icmamelipalestrina.edu.it/arete/ .

Nella sezione Albo on line - amministrazione trasparente dei sito www.icmamelipalestrina.edu.it 
sono resi pubblici i documenti di bilancio, tra cui l'approvazione del Conto Consuntivo 2020 
corredato del parere di regolarità amministrativo - contabile dei Revisori dei Conti, oltre ad una 
dettagliata relazione del DS, in allegato al prot. n. 4252/2021 del 12/05/2021.

Gli indici di tempestività dei pagamenti relativi all'anno 2020 sono consultabili, oltre che sul 
portale Scuola in Chiaro, al link https://www.icmamelipalestrina.edu.it/wp-
content/uploads/2020/08/Indice-tempestivita.pdf .
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico (25 
punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti; 
modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Difficoltà di accesso e/o gestione delle progettazione comunitaria (indicatore di fragilità 
elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente 
all'articolo 6 dell'Avviso)

Situazione di svantaggio socio-economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da 
INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 
dell'Avviso)

Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (10punti; modalità attribuzione 
indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Coinvolgimento, nell’ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese 
sociali (5 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni 
strumentali alla realizzazione degli interventi

10000

b) affidamento di servizi di diversa natura 20000

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico 
(sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella 
progettazione e realizzazione delle iniziative

10000

Totale costi diretti ammissibili: 40000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ESTER CORSI) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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