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ISTITUTO COMPRENSIVO RONCOFERRARO 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

“Insieme si può” 
 

PRIORITÀ DI 
RIFERIMENTO 
individuabili nella normativa vigente 

L. 107 art.1, comma 7  
lettera l)[…]potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  
studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 
individualizzati  e  personalizzati[….] 
 
lettera m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, 
aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità' locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
 

DESTINATARI DEL 
PROGETTO 

Alunni  e docenti dell’Istituto  

FINALITÀ Promozione e valorizzazione della partecipazione attiva di volontari e di 
genitori alla vita scolastica. 
 
Arricchimento e potenziamento l’offerta formativa a favore della 
popolazione scolastica.  
 
Salvaguardia e  cura degli spazi educativi. 

ATTIVITÀ    
 Interventi didattici su tematiche inerenti il PTOF che riflettano le 

proprie competenze professionali all’interno di progetti 
predisposti  dai docenti e approvati dal collegio dei docenti.  

 Supporto ai docenti nella realizzazione di eventi programmati 
dalla scuola. 

 Manutenzione degli spazi interni/esterni di pertinenza della 
scuola.  

 Piccole manutenzioni e riparazioni eseguibili esclusivamente con 
attrezzature di tipo hobbistico. 



SCELTE ORGANIZZATIVE Gli operatori individuati opereranno, a titolo esclusivamente gratuito,  
in stretta collaborazione con i docenti delle classi nelle quali 
intervengono e a seguito di momenti di programmazione/accordo tra 
gli attori coinvolti. Gli orari degli interventi saranno concordati con la 
scuola e devono essere funzionali all’attività da svolgere. Il coordinatore  
del plesso cui è riconducibile l’attività svolta dai volontari provvede ad 
organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni dei 
volontari. 
 

TEMPI PREVISTI ED 
EVENTUALI FASI DI 
REALIZZAZIONE 

Il progetto si svolgerà nell'intero triennio. 

RISULTATI ATTESI   Sviluppo dell’interazione con le famiglie e con la comunità locale 
 Sviluppo di una comunità cooperante  
  

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Monitoraggio grado di soddisfazione dei docenti. 

Verifiche relative agli apprendimenti degli alunni coinvolti nelle attività 
ampliamento dell’offerta formativa 

RISORSE UMANE  • Personale proveniente dai ruoli della scuola e attualmente in stato di 

quiescenza. 

• Persone appartenenti a gruppi o ad associazioni presenti sul territorio. 

• Persone singole (ad esempio: genitori, nonni, …). 
 


