
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevole.prato.gov.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

s.pollini@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 
e-mail istituzionale: info@convenevole.prato.it 
P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: DSGA 
Dott. Alfonso Pepe 

e-mail: 
a.pepe@scuole.prato.it 

 

 
Prato, 03/10/2016                      Ai genitori degli alunni 

Scuola secondaria 1° Grado 
 

E p.c. Ai docenti 
 

        Al servizio portineria 
Ai collaboratori Scolastici 

        Al DSGA 
Sito Internet 

CIRCOLARE N. 25 
Oggetto: Corsi pomeridiani Associazione Cieli Aperti. 
 

Si comunica che da Lunedì 17 ottobre 2016 l’Associazione CIELI APERTI inizierà nei 
locali dell’istituto “Convenevole da Prato” in Via Primo Maggio un dopo scuola rivolto agli alunni 
interessati della scuola secondaria di primo grado. 

Il doposcuola si svolgerà nelle giornate di lunedì e mercoledì.  
I ragazzi saranno seguiti da tutors con competenze specialistiche nelle aree disciplinari richieste.  
 

Le attività saranno strutturate secondo la seguente modalità: 
 

• 14,10-14:30, pranzo a sacco, accoglienza e attività libera. 
• 14,30-16,45 attività didattica così strutturata:  

- Lezioni in gruppo di 7 ragazzi; ove necessario, affiancamento individuale dello studente; 
- Passaggio di strumenti volti all’autonomia nello studio; 
- Approfondimenti nelle materie in cui il ragazzo presenta carenze; 
- Lezioni di approfondimento della lingua orale inglese, con presenza di un insegnante 

madrelingua una volta al mese; 
- Lezioni di preparazione alla prova di lingua straniera per le terze medie: inglese, 

spagnolo, francese (uso del vocabolario e comprensione); 
- Supporto nello svolgimento delle ricerche; 
- Sostegno nella stesura delle tesine e simulazione d’esame (italiano, matematica, lingue 

straniere e I.N.V.A.L.S.I.); 
- Supporto all’orientamento in uscita per i ragazzi di terza media; 

Obiettivi del progetto: 
• Costruzione di un dialogo e un rapporto di fiducia con il gruppo dei ragazzi; 
• Sostegno nell’esecuzione quotidiana dei compiti e supporto nell’organizzazione e nella 

pianificazione del lavoro scolastico; 
• Supporto nell’acquisizione di una autonomia nella gestione dello studio individuale e di 

responsabilità, che viene incoraggiata spingendo lo studente a rendersi personalmente 
consapevole delle cause delle sue difficoltà e ad individuare più attentamente le sue 
specifiche esigenze didattiche e le più consone risposte ad esse; 
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• Aiuto e sostegno nello studio per ragazzi D.S.A., avvalendosi degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative riconosciute dalla legge sulla dislessia, allo 
scopo di rendere autonomi nello studio i ragazzi; 

• Consolidamento della lingua italiana per alunni stranieri; 
• Supporto nel miglioramento dei rapporti e del modello di comunicazione all’interno del 

gruppo dei pari e con gli adulti; 
• Offerta di un luogo protetto di educazione, di socializzazione anche al fine di prevenire 

situazioni di emarginazione e di disagio sociale; 
• Raccordo fra studente, famiglia e scuola.  

Mensilmente verranno effettuate verifiche individuali sul percorso di studio e di apprendimento 
dei ragazzi. Previo consenso dei genitori e in accordo con i docenti si prevede la possibilità di avere 
colloqui con gli insegnanti per rendere al massimo efficace l’intervento. 

 Al fine di meglio specificare le modalità di erogazione del servizio, l’associazione Cieli 
Aperti organizza una riunione preliminare con tutti i genitori interessati, presso l’Aula magna 
dell’I.C. Convenevole da Prato, in Via I Maggio, 40, il giorno 13/10/2016 alle ore 17:00, durante la 
quale sarà comunicato anche il costo del servizio con possibilità di provvedere al pagamento della 
quota mensile. 
 Le famiglie interessate potranno inoltre rivolgersi all’Associazione CIELI APERTI in Via 
Marengo, 51 - 59100 - Tel 0574/607226 per richiedere ulteriori informazioni rispetto a iscrizioni e 
costi o rivolgersi al referente del progetto Dott.ssa Alessia Facchini cell. 347/7418955,  
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
               (Prof. Stefano Pollini) 

   (firma autografa sostituita 
        a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 


