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Mod. 04: VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 
 

 

Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi: 

 

FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 

 

Gruppo a: proposta progettuale 
 

01 - Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso) 

02 - Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso  
03 - Tipologia di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso Pubblico 

04 - Assenza del formulario e/o della scheda finanziaria  

05 - Azioni non conformi alle prescrizioni dell’Avviso 

06 -  Assenza della domanda di ammissione a finanziamento/ o non corretta compilazione (Allegato 2 Mod.01) 
07 - Assenza Scheda destinatari per la quale si intenderà attivare l’assistenza specialistica (il file va inserito sia 

firmato digitalmente sia in formato Excel)  

08 -  Mancanza della firma digitale del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di 
dichiarazioni. 

 

La Regione Lazio si riserva la facoltà di riammettere, attraverso apposita procedura, il progetto a fronte 

di adeguate e tempestive motivazioni e/o integrazioni fornite dall’Istituzione Scolastica e/o Formativa. 

 

 

FASE DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi: 

 
9 - Inadeguatezza della struttura progettuale  
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Modulo 01: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE: 

 

Forma singola  In rete: X (barrare la casella che interessa) 

Codice meccanografico: RMIS06100G 

Denominazione soggetto proponente (In caso di Istituti paritari indicare i dati dell’ente gestore e compilare anche il 

campo nome dell’istituto formativo, in caso di rete riportare i dati della Capofila.) .Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
Professionale Via Domizia Lucilla – Sezione alberghiera ed agraria   

Denominazione dell’Istituto formativo (campo da compilare solo in caso di Istituti paritari ) 

Natura giuridica:  Ente pubblico 

Codice fiscale: 80219890581 

Sede legale: via Cesare Lombroso, n. 118 

Città Roma  Prov. RM   CAP  

Sede distaccata: Sezione agraria  

via Domizia Lucilla, n. 76  

Città Roma  Prov RM. CAP  00168 

Legale rappresentante o suo delegato: Cognome Vitale Nome Stefano 

(per soggetti in rete indicare il rappresentate del capofila della rete) 

 

DSGA o Responsabile amministrativo  

Cognome Restiglian   Nome Alessia  

Tel. 0635506798 

Cell. 3481628955  

e-mail uff_contabilita@domizialucilla.edu.it  

Referente del progetto:  

Cognome Ambrosino  Nome Roberto 

Tel. 063386906 

Cell. 3478238677  

e-mail robertambro@gmail.com  

mailto:uff_contabilita@domizialucilla.edu.it
mailto:robertambro@gmail.com
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Rete didattica tra scuole: 

 

 

Istituto 

Nome docente referente Telefono del referente Mail del referente 

IISS Via Domizia Lucilla 

Sezione Alberghiera 

(Scuola Capofila) 

 

Roberto Ambrosino 

 

3478238677 

3921577170 

 

robertambro@gmail.com  

IISS Via Domizia Lucilla 

Sezione Agraria 

 

Raffaella Aulisa 
 

3206442367 

 

raffaella.aulisa@libero.it  

IISS “Via delle Sette 

Chiese” 

 

Daniela Giubilo 

 

3386298162 

 

giubilodaniela@libero.it    

IPSSS “De 

Amicis/Cattaneo” 

 

Danilo Rocchi 

 

3926525837 

 

dan.roc@tiscali.it    

 

 

Descrizione del progetto: 

 

Titolo: 

 

Descrizione sintetica del progetto: (massimo 3 cartelle):  

A. Analisi dei bisogni 

L’emergenza educativa è molto diffusa a più livelli e si sostanzia con vari aspetti quali: la fragilità dei ragazzi, 

la loro ansia da prestazione, l’aumento di casi di ansia e di depressione, la rilevazione di un sentimento di 

profonda insicurezza. A questo punto si profila una “sfida educativa”, che dobbiamo assolutamente vincere; per 

questo, scuola e famiglia devono far sintesi tra loro e proporre agli studenti un percorso educativo per affrontare 

al meglio la sfida e per ottenere dei successi. Per sintesi si intende riqualificare il tempo, per usarlo per la 

relazione, applicare e osservare il regolamento, seguire i dettami di “cittadinanza e costituzione”, condividere i 

criteri educativi e manifestare coesione nella salvaguardia dei valori educativi.  

L’operatività dell’istituzione scolastica viene investita nella sua globalità con il concetto di inclusività, ed è bene 

sottolineare che si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova 

impostazione e, quindi, alcune importanti modifiche: esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi 
ordinaria, quindi dall’interno, anche promuovendo una maggiore sinergia e cooperazione tra gli insegnanti 

curricolari, gli insegnanti di sostegno e gli altri operatori coinvolti sia interni che esterni alla scuola; il nuovo 

punto di vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica quotidiana, ovvero della 

“normalità” (non della “straordinarietà”) del funzionamento scolastico. 

Ne consegue che: 

L’adozione di questa ottica esige la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento per i soggetti 

individuati come bisogni educativi speciali ma anche, immediatamente, per tutti gli studenti della scuola, 

introducendo il principio di una didattica inclusiva piuttosto che di una didattica speciale.  

Il nostro progetto ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche e non operanti sul 

territorio  per la programmazione e la realizzazione di attività condivise in rete funzionali  per assicurare a tutti 

i nostri studenti una qualificata ed  efficace attuazione di un percorso di crescita individuale globale, 

preventivo, inclusivo e di orientamento lavorativo e sociale con la speranza che si possa superare quel limite 
che si vuole considerare come un traguardo perpetuamente rinnovabile e non come un ostacolo insormontabile.  

E’ importante, perciò, cambiare il modo di insegnare e di valutare affinché ogni alunno in relazione al suo 

essere, possa strutturare e ottimizzare il proprio percorso didattico e di vita. Partendo dall’analisi dei 

prerequisiti individuali quali: capacità attentive, mnesiche e di concentrazione si intende promuovere il 

processo di sviluppo evolutivo cognitivo, psicomotorio e sociale, attraverso l’utilizzo delle seguenti 

metodologie. In seguito alle richieste avanzate dai genitori si attiveranno sia l’assistenza specialistica generica 

sia l’assistenza specialistica con strategia comunicativa di tipo WOCE.  Si specifica, inoltre, che i seguenti 

alunni della rete presentano disabilità gravissime e pluridisabilità che determinano una grande difficoltà nella 

frequenza scolastica e nelle quotidiane condotte motorie di base. I dottori della ASL hanno redatto per ciascuno 

di loro una certificazione in cui risulta la loro particolare gravità e la necessità di un intervento assistenziale 

permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Sono necessari, pertanto, 

mailto:robertambro@gmail.com
mailto:raffaella.aulisa@libero.it
mailto:giubilodaniela@libero.it
mailto:dan.roc@tiscali.it
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interventi continui di assistenza che si devono coniugare con il lavoro dei docenti per favorire e garantire il loro 

diritto allo studio. Pertanto per gli alunni V.C., T.J.S., F.S., V.F., DS.M., V.G., P.S., C.M., DV.F., DA.A., E.B., 

C.C. e A.P. si prevede un’assegnazione di 25 ore settimanali. 

B. Obiettivi da raggiungere  

Descrizione sintetica degli obiettivi generali: 

L’obiettivo della scuola è di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa 

affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Le 

trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invariati pensati per 

individui medi, non sono più adeguate. Al contrario, la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre 

più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari 

della personalità di ognuno e saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le 

diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in 

disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non 

impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire.” E’ opportuno, 

pertanto, personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento, che non significa parcellizzare gli 
interventi e progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni/studenti delle classi, quanto strutturare un 

curricolo che possa essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche 

personali. Non significa pensare alla classe come un’unica entità astratta, che ha un unico obiettivo da 

raggiungere con un’unica strategia, ma come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici strategie per 

sviluppare le potenzialità di ciascuno. Si curerà, pertanto, il potenziamento dei percorsi d’inclusione nel rispetto 

dei diversi tempi e delle abilità di ciascun alunno, l’acquisizione di un maggior grado di autonomia personale e 

sociale e si definiranno le linee d’azione per un efficace orientamento nel mondo del lavoro. 

Obiettivi specifici di apprendimento collegati al progetto:  

Si cercherà di sviluppare una didattica orientativa per una scuola che non sia percepita “come un ostacolo da 

superare, ma come strumento per superare gli ostacoli. La didattica orientativa non pone direttamente la 

domanda: “Cosa vuoi fare da grande?”, ma chiede agli alunni di porsi essi stessi domande più sensate e 

funzionali: “Cosa mi riesce meglio? Su cosa mi impegno con meno fatica? Cosa mi appassiona di più?”. Alla 

scuola spetta garantire il luogo e il tempo più giusti per trovare ciascuno le proprie risposte. A questo scopo 

devono essere ricondotti la progettazione e l’uso dei tempi e degli spazi, che costituiscono variabili 

pedagogiche fondamentali e richiedono profonde ristrutturazioni per essere davvero funzionali ai processi di 

orientamento così come si vanno configurando. Tempi più distesi e meno frazionati e ossessivi, spazi flessibili, 

organizzazione dell’attività didattica a partire dai vissuti e dalle esperienze dirette degli studenti, che consenta 
di realizzare la dimensione laboratoriale in funzione di un incontro efficace con i saperi e le pratiche.” In questo 

senso sarà data una particolare importanza allo sviluppo e all’incremento delle conoscenze disciplinari di base 

mediante la ricerca di strumenti alternativi per l’apprendimento e sarà sempre ricercata l’acquisizione di abilità 

spendibili per il futuro professionale. 

C.   Metodologie di integrazione   

-Sviluppare e sperimentare elementi di conoscenze, competenze e capacità professionali attraverso l’attivazione 

di laboratori in rete, promuovere stage interscolastici nell’ottica di una preparazione più ampia dell’alunno 

all’attività lavorativa, acquisizione di competenze specifiche dei vari indirizzi di studio delle scuole in rete; 

-Orientare gli studenti nel mondo del lavoro per promuovere la propria scelta lavorativa futura in modo 

consapevole, grazie alle visite alle aziende di possibile impiego futuro e  

-Garantire la partecipazione di alunni tutor quali parte integrante dei processi formativi in atto con la finalità 

della condivisione delle esperienze progettuali e della reciprocità della crescita comune;  

-Potenziare la dimensione inclusiva dei nostri istituti. 

D. Numero orientativo di operatori che si intende coinvolgere -   60. 

E. Fasi di attuazione 

Maggio- Individuazione degli alunni destinatari e coinvolgimento delle famiglie e delle ASL di riferimento, 

acquisizione dati, formulazione e stesura del progetto di rete.  

Settembre - Pianificazione, assegnazione casi agli operatori, calendarizzazione delle attività programmate e 

invio informazioni con richiesta di relative autorizzazioni e certificazioni mediche (per attività sportive) alle 

famiglie, coinvolgimento dell’intero sistema-scuola nell’assicurare un ambiente inclusivo, una didattica 

orientativa funzionale al progetto di vita di ciascun alunno. Sottomissione di un test d’ingresso agli alunni 

destinatari ed alle loro famiglie, preparazione di semplici test attitudinali all’esercizio dell’attività 

professionale prevista dall’indirizzo di studio prescelto, formulazione delle griglie di valutazione. 

Ottobre – Analisi della situazione iniziale dei singoli alunni valutando i seguenti aspetti: competenze di base, 

rilevazione di eventuali difficoltà didattiche, comportamentali, relazionali, livello di autonomia, particolari 
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esigenze personali, avvio delle attività programmate. Verifica delle abilità possedute tramite semplici test 

attitudinali utilizzando le griglie di valutazione preparate 

Febbraio- Verifica intermedia ed eventuali variazioni in itinere che tengano conto delle esigenze emerse. 

Giugno- Verifica finale del percorso grazie a rilevazioni effettuate per mezzo di questionari finali e test di 

verifica delle abilità conseguite e del grado di autonomia personale e sociale raggiunto, individuazione di 

eventuali criticità e punti di forza emersi.  

Da Settembre a Giugno/Luglio- Verifica mensile delle ore svolte e monitoraggio delle attività progettuali. 

F. Risultati attesi e modalità di valutazione degli interventi dell’inclusione raggiunta 

Migliorare la qualità della vita di tutti gli alunni; assicurare loro il percorso scolastico più funzionale alle loro 

esigenze e nel pieno rispetto dei loro diritti, migliorare le relazioni sociali; educare e sensibilizzare il contesto 

scolastico alla cultura dell’accoglienza; - La nostra prassi di integrazione scolastica, attraverso l’intervento 

fondamentale dell’assistente, prevede: Collaborazione di tutte le figure professionali coinvolte nel progetto 

mediante la condivisione delle esperienze didattiche e di laboratorio-Individuazione delle esigenze dei singoli 

alunni in collaborazione con ASL, famiglie e conseguente scelta della più opportuna modalità di relazione-

programmazione degli  interventi e inserimento nelle attività progettuali più idonee.- Scambio di competenze tra 

gli istituti , IIS “Via delle Sette Chiese”, IIS “De Amicis/Cattaneo”, IIS “Via Domizia Lucilla” Sezioni Agraria 
ed Alberghiera in occasione degli incontri programmati nel progetto “Laboratorio Itinerante”- Condivisione di 

laboratori, spazi ed attrezzature per la realizzazione di stage formativi e di piccole manifatture-Attività sportive 

di rete finalizzate sia al potenziamento delle abilità individuali sia alla condivisione di esperienze fortemente 

aggreganti. Il nostro progetto di rete prevede la partecipazione e il coinvolgimento fin da subito di tutti gli enti, 

pubblici e privati, che in qualche modo possano accompagnare l’alunno e la famiglia nel passaggio verso il 

mondo del lavoro. In particolare, le scuole operano con le ASL di competenza, Associazioni, Municipi ed 

Istituzioni private per progetti relativi alla salute e al benessere della persona anche attraverso la pratica 

sportiva, all’inclusione, all’orientamento al lavoro , a stage professionalizzanti e percorsi scuola-lavoro.  

Fasi di svolgimento e modalità di valutazione 

Coordinamento 

L’organo competente per la progettazione e la realizzazione delle varie attività è il Consiglio di rete composto 
dai Dirigenti e dai referenti dei vari istituti. Periodicamente Il Consiglio di rete si riunisce con l’assemblea degli 

assistenti ed i rappresentanti delle Cooperative che opereranno con le scuole al fine di verificare l’efficacia delle 

esperienze proposte e, se necessario, adottare gli interventi correttivi ritenuti più validi. Inoltre sono previsti 

incontri con le famiglie per illustrare i percorsi progettuali scelti e coinvolgerle nella gestione delle attività e 

nella preparazione di eventuali eventi programmati. 

Progettazione 

Il nostro lavoro prevede momenti di progettualità condivisa durante i quali ogni scuola apporta le proprie 

specificità attraverso conoscenze e competenze che diventano patrimonio comune della rete ed elementi di 

arricchimento dell'offerta formativa degli alunni partecipanti. In questo modo i ragazzi sperimentano attività di 

cucina e di sala presso la Sezione Alberghiera, di semina e di raccolta presso la sezione agraria, di attività 

sportive integrate e di costruzione di oggetti utilizzando il tornio presso l’Istituto Cattaneo, di laboratorio di 
pittura presso l’Istituto De Amicis, di informatica, mosaico e pittura su vetro presso l’Istituto Via delle Sette 

Chiese. Tutte queste attività non sono solo motivo di incontri di rete ma, a volte, costituiscono la premessa per la 

realizzazione di veri e propri stages di tirocinio formativo interscolastici. 

Per garantire lo sviluppo dell’integrazione, inclusività e di riduzione del disagio scolastico si è provveduto a 

stipulare un protocollo d’intesa con la ASL RME, Municipi e la rete di scuole “Rosetta Rossi”. Per attivare un 

percorso di preformazione e orientamento alla scelta lavorativa per ragazzi disabili lievi e medio-lievi 

regolarmente iscritti negli ultimi anni e in uscita dalla scuola secondaria superiore si sono stipulati protocolli 

d’intesa con il CFP Baldoni e con il C.F.P. “S. Tosi”. 

Monitoraggio  

Il monitoraggio sarà svolto in sede di GLHO, GLI e CONSIGLIO DI RETE con la collaborazione della 

componente ASL e della famiglia; un indicatore importante sarà il livello di gradimento espresso da alunni e 

genitori nel corso delle attività; somministrazione di questionari di ingresso, in itinere e finali mirati alla 
rilevazione della funzionalità e dell’efficacia degli interventi progettuali messi in atto. 

Supervisione e valutazione 

Verifica dell’autonomia sociale e personale degli alunni coinvolti, delle competenze specifiche e 

professionalizzanti acquisite mediante l’esecuzione di semplici test, rilevazione della funzionalità e della 

precisione dei prodotti realizzati, partecipazione a tutte le fasi operative dei progetti. 

G. Tipologia di interventi che si intende attuare, loro esplicitazione, modalità di valutazione: 

LABORATORIO ITINERANTE: Il progetto è una sperimentazione di  orientamento e scambio, tra le 

specificità delle singole scuole attraverso la condivisione di attività laboratoriali e sportive e rappresenta il 

progetto-pilota della nostra rete.  Si prevedono incontri con cadenza settimanale per la durata dell'intero anno 
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scolastico tra gli alunni delle scuole partecipanti con la guida di compagni-tutor e assistenti. All’interno di 

questo e oltre questo sono stati previsti i laboratori ed i progetti che seguono: 

Laboratorio Artistico e Laboratorio Movie: Laboratori interni agli Istituti per gli alunni in situazione di 

gravità, che necessitano di interventi compensativi al fine di sviluppare autonomia, autostima, coscienza di sé, 
permettendo una ricaduta formativa sui comportamenti cognitivi. Dalla terra alla tavola: I ragazzi procedono 

alla semina ed alla coltivazione di alcuni prodotti della terra nell’orto e successivamente al loro utilizzo nella 

preparazione di alcune ricette mediante attività in laboratorio di cucina al fine di acquisire una maggiore 

competenza professionale. Inoltre tramite attività di laboratorio artistico potenziano la loro dimensione creativa 

alla ricerca di soluzioni originali per abbellire la tavola. Non spreco: recupero, riciclo, ricavo: 

sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, aumento della responsabilità civica, conoscenza dei servizi offerti 

dal territorio, implementazione delle autonomie, inclusività scolastica e sociale; L’orto dei ragazzi: 

realizzazione di un orto-giardino all’interno della sede agraria: si prepara la terra, si scelgono i semi, si invasano 

ed innaffiano le piante, di cui tutti i ragazzi si prendono cura nel tempo;  Centro Sportivo Scolastico: Ha lo 

scopo, attraverso un lavoro specialistico in ambito sportivo, di portare i ragazzi ad una partecipazione 

consapevole e tecnicamente qualificata alle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi e alle iniziative di “Sport 
Integrato” con la partecipazione dei compagni tutor. Progetto sportivo: Il progetto intende dare una risposta 

adeguata ai bisogni psicofisici propri dell’adolescenza per favorire l’inclusione nelle classi prime. Le attività 

proposte sono: sport di squadra, tiro con l’arco, sport acquatici : canoa , dragonboat,  rafting, attività di 

preatletica e go-kart. Progetto didattico: Il progetto è rivolto a tutti gli alunni destinatari  dell’assistenza  

specialistica  e  agli  alunni tutor individuati dell’Istituto I.I.S C. Cattaneo ed è gestito dagli  assistenti  in  

collaborazione con i   docenti. Il progetto prevede un laboratorio didattico a classi  aperte,  da  svolgere  per    

due  ore  giornaliere,  nelle  ore  centrali  della  giornata, presso  uno  spazio  adeguatamente   attrezzato. Esso 

ha la finalità di  favorire  l’apprendimento  degli  alunni  coinvolti. Diventiamo abili: i ragazzi sono portati ad 

acquisire le posture corrette, a migliorare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale. In particolare gli 

alunni svolgono esercitazioni motorie utilizzando gli strumenti professionali di sala e cucina insieme ai loro 

compagni tutor. Itinerari di autonomia (nell’ambito dei singoli P.E.I.): l’attività ha lo scopo di potenziare 

l’autonomia e l’orientamento dell’alunno in un contesto extrascolastico, attraverso la pianificazione e lo 
svolgimento di un percorso urbano, con la finalità di permettere al ragazzo di muoversi in assenza di un adulto  

e di conoscere negozi e servizi presenti sul territorio; “Internet: adolescenti e apprendimento”: l’idea è di 

avviare un progetto che focalizzasse l’attenzione sull’uso di Internet, sulle potenzialità dello strumento ma 

anche sui rischi che esso comporta, in termini personali e sociali. “Laboratorio teatrale integrato”- Messa in 

scena di spettacoli che affrontano temi di particolare attualità per favorire l’espressione creativa degli alunni, 

potenziare i diversi linguaggi espressivi. “ La cucina di casa”: fedele riproduzione di una cucina di casa dove  

imparare a svolgere in autonomia semplici ricette di uso quotidiano e preparare la tavola per possibili ospiti. 

Alternanza scuola-lavoro: l’attività si svolgerà all’interno di una rete di progetti che garantiranno ai ragazzi 

disabili lo sviluppo delle capacità residue anche attraverso la condivisione con i compagni di classe. Le attività 

saranno valutate e certificate quali percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti coinvolti. Promozione di 

stage di tirocinio sia nel periodo calendarizzato per la classe di appartenenza sia per attività professionalizzanti 
che potrebbero protrarsi per l’intero anno scolastico presso determinate strutture recettive. I Moralizzatori 2 ed 

altri filmati da realizzare nei laboratori del Cine Tv Rossellini con l’intento di rendere protagonisti i ragazzi 

disabili insieme ai loro compagni tutor con filmati tesi ad affrontare varie problematiche sociali. Dopo la 

presentazione del corto ”I moralizzatori” che ha visto protagonisti i ragazzi disabili come operatori di 

salvaguardia dell’ambiente e rispetto delle diversità si prevede di realizzarne un altro che tratti altre 

problematiche sociali. Due anni fa è stato realizzato il video in cui i ragazzi stessi presentavano le attività del 

progetto Al di là del limite”, quest’anno i video prodotti sono incentrati sugli articoli fondamentali della 

Costituzione presentati sempre dai ragazzi stessi e sul backstage delle attività progettuali svolte.  Progetto 

formativo d’ingresso: sviluppo di un percorso di conoscenza della scuola superiore  di futura frequenza per 

mezzo di  una convenzione con la scuola media di provenienza al fine di  assicurare all’alunno un  inserimento 

graduale e una reale conoscenza delle attività professionalizzanti grazie alle attività laboratoriali di cucina e di 
sala svolte insieme  ad  una classe della nostra sezione alberghiera o di attività agrarie con una classe della 

nostra sezione agraria. Progetto ponte: percorsi integrati della scuola superiore con la formazione professionale 

attraverso azioni di orientamento integrato per gli alunni delle classi terminali con il CFP “S. Tosi” ed il CFP 

“E. Baldoni”. Campo scuola di vela: il progetto è finalizzato alla condivisione di esperienze formative in 

gruppo, con i coetanei, gli assistenti ed i docenti seguendo le lezioni della scuola di vela in un contesto nuovo e 

stimolante per l’autonomia individuale. Archeochef: Il progetto nasce dall'esigenza di approfondire alcuni 

argomenti dell’area archeologica e storica del territorio attraverso gli usi e le tradizioni gastronomiche locali, al 

fine di collegare il passato e l’età contemporanea mettendo in evidenza aspetti concreti e vicini all’esperienza 

diretta dell’alunno. I ragazzi inoltre sono chiamati a collaborare alla preparazione dei pasti;  Progetto di scuola 

estiva: il progetto è dedicato agli alunni della scuola di appartenenza e finanziato dai genitori. Gli assistenti 

sviluppano un progetto di prosecuzione della scuola proponendo  svariate attività sportive, culturali, ricreative e 
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realizzando un laboratorio di tecniche di coltivazione di piante da orto e da fiore. Blog “Al di là del limite”: sul 

WEB è attivo il blog: http://aldiladellimite.blogspot.com che contiene le nostre iniziative e qualsiasi notizia che 

attenga al mondo della disabilità, oltre al diario di bordo con le fotografie delle varie attività del progetto 

Laboratorio itinerante. 
Per ogni progetto si rispettano le fasi di svolgimento e le modalità di valutazione descritte precedentemente. 

Coerenza esterna: (Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo e ai 

principi guida quali: migliorare l’occupabilità, la crescita personale e l’integrazione sociale dei soggetti 

appartenenti alle popolazioni deboli ai fini della loro integrazione socio- lavorativa).  

Le finalità della nostra proposta progettuale, la condivisione delle attività in rete, il potenziamento delle abilità,  

l’acquisizione di un maggior grado di autonomia personale e sociale, il miglioramento delle capacità relazionali, 

l’acquisizione del rispetto delle regole concordate, l’assunzione del senso di responsabilità concorrono alla 
realizzazione del progetto di vita più idoneo per  ciascun alunno in modo che possa  affrontare con serenità il 

momento dell’uscita dal mondo della scuola e l’inserimento nella vita sociale e lavorativa mediante progetti di 

continuità e progetti ponte. Concorrono a realizzare tali obiettivi i progetti: Laboratorio itinerante, Alternanza 

scuola-lavoro, Progetto formativo d’ingresso e Progetto ponte. 

Metodologia di integrazione /Innovatività -: (Metodologia, approcci e organizzazione per l’efficacia 

nella realizzazione delle attività) 

L’innovatività del progetto è rappresentata da una strategia didattica fondata sul “fare” con diverse attività 

laboratoriali, sportive e culturali e dalla condivisione di tali esperienze da parte delle scuole in rete coinvolte con 

la partecipazione  sia  di compagni tutor che di classi intere  L’anno scolastico sarà suddiviso in fasi di lavoro 

che avranno un fil rouge comune ma si differenzieranno nelle attività. Il Consiglio di rete stabilirà un calendario 

con specifiche proposte orientativamente realizzabili in 5 incontri che possano avere una ricaduta positiva sul 

grado di autonomia sociale degli alunni ma ogni fase avrà anche una caratteristica riconducibile al tema 

prescelto.  

Soggetti coinvolti: (partenariato esterno rilevante ai fini dell’inclusione, e coinvolgimento delle 
famiglie fin dalla fase di elaborazione del progetto stesso) (Municipi di Roma 1 e Roma XIV – Rete “Rosetta 

Rossi” – Asl RM1-IC Stefanelli- Scuola capofila della rete “Rosetta Rossi”) Nello scorso anno il nostro istituto ha 

svolto la funzione di scuola capofila della rete “Al di là del limite”, composta inoltre dall’IIS De 

Amicis/Cattaneo, dall’IIS Via delle Sette chiese, dal Cine-Tv Rossellini e dal CFP Baldoni. Quest’anno  la rete 

“Al di là del limite” è composta dall’IIS Via Domizia Lucilla in qualità di scuola capofila, dall’IIS De 

Amicis/Cattaneo e dall’IIS Via delle Sette chiese.  

E’ incentivata la partecipazione delle famiglie a riunioni indette nelle varie sedi scolastiche nelle quali vengono 

illustrate le attività progettuali  e accolte eventuali offerte di collaborazioni per la gestione delle attività. In 
particolare  sono previsti  interventi personalizzati da parte dei genitori  nel progetto “La cucina di casa”  sia 

come ospiti che come istruttori. Saranno svolte riunioni periodiche per verificare insieme a loro l’efficacia degli 

interventi ed operare eventuali interventi correttivi. Organizzazione di una festa finale per consegnare ai ragazzi 

disabili ed ai compagni tutor l’attestato di partecipazione al progetto e mostrare ai genitori i filmati di tutte le 

attività svolte. 

 

 

http://aldiladellimite.blogspot.com/
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Modulo 02: SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 

 

TIPOLOGIA DEI COSTI UCS TOT 

MONTE 

ORE 

ANNUE 

RICHIESTE   

IMPORTO  

A Costo assistenti specialistici 20,20 47.025 € 949.905 

TOTALE PREVENTIVO (A) 20,20 47.025 € 949.905 

Incidenza % del contributo richiesto rispetto al preventivo sul totale preventivo: ( 100%) 
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Mod. 3 DATI PER EROGAZIONE I ANTICIPO 40%  

 
 

Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20 

Titolo progetto: Al di là del limite 

 

Adesione ad anticipo pari al 40% dell’importo che sarà ammesso a finanziamento dalla Regione 

Lazio con la Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto. 
 

Per le istituzioni scolastiche pubbliche: 

 

 N. conto di T.U  316005 
 
Per le Istituzioni formative: 

 
Le coordinate bancarie del conto corrente (dedicato alla P.A. legge n. 136/2010 – tracciabilità dei flussi 
finanziari) che sarà utilizzato per le movimentazioni inerenti il progetto. 

 
IBAN:  

 
Intestato a:  

 

 

Data 16/05/2019        

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

       (firma digitale) 

          Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Stefano Vitale 

 

____________________________ 


