PROGETTO “LIBRO VACANZE “ ANNO 2016
FINALITA’
Il Progetto si pone l'obiettivo di aiutare e sostenere gli alunni con difficoltà linguistiche e di
comprensione, della scuola primaria e secondaria pubblica, a svolgere parte dei compiti
durante il periodo estivo, al fine di rimuovere gli ostacoli scolastici e relazionali e di
favorire un adeguato inserimento per il nuovo anno scolastico.
OBIETTIVI
1. Favorire l’inserimento sociale e scolastico degli alunni che presentano difficoltà di tipo
familiare e sociale;
2. Rivedere e consolidare le basi grammaticali e matematiche acquisite durante l'anno
scolastico.
CONTENUTI
Interventi di recupero e di sostegno per gli alunni per i quali gli insegnati abbiano registrato
un ritardo nei processi di apprendimento scolastico, per gruppi eterogenei di alunni ;
DESTINATARI
Il progetto è indirizzato ai bambini/e dalla 1 alla 5 classe della scuola primaria ed ai
ragazzi/e iscritti alla prima e alla seconda classe della secondaria di primo grado.
I bambini/e e ragazzi/e verranno segnalati dagli insegnanti di ciascun plesso.
Nel dettaglio suddette scuole sono:
 Scuola primaria di Levada “A. Fogazzaro”
 Scuola primaria di Negrisia “don Lorenzo Milani”
 Scuola primaria di Ponte di Piave “Aldo Moro”
 Scuola secondaria di primo grado “Ippolito Nievo”.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
I bambini/e e ragazzi/e verranno segnalati dagli insegnanti e sarà proposto loro questo
servizio, sarà poi la famiglia a decidere se usufruirne o meno consegnando il modulo di
adesione presso gli uffici per le politiche sociali del comune in oggetto entro e non oltre la
data indicata sui moduli stessi.
GESTIONE
Il Progetto vede i seguenti partner:
 L'Associazione CreAttivaMenti
 Servizio sociale del Comune di Ponte di Piave
 l’Istituto Comprensivo di Ponte di Piave.
L'Associazione CreAttivaMenti si occuperà di contattare gli insegnati, per il tramite dei
propri associati, per raccogliere informazioni utili alla didattica e al lavoro svolto.
L'Istituto Comprensivo, per il tramite dei insegnanti, di segnalare ed inviare i bambini che
possono usufruire di tale servizio.

Il Comune di Ponte di Piave di garantire il servizio di trasporto e prevedere una donazione
all'Associazione che gestisce l'attività.
DURATA
Il progetto si svolgerà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dal 17 agosto 2016 al 9
settembre 2016.
L’orario sarà dalle 08.30 alle 11.30, sarà prevista una pausa intermedia per la merenda
che i/le partecipanti dovranno portare da casa.
Si propone di organizzare e strutturare così la giornata:
08.30 – 09.00 accoglienza e gioco libero
09.00 – 10.00 attività didattica  compiti
10.00 – 10.30 ricreazione  proporre giochi strutturati per favorire l’integrazione
10.30 – 11.30 attività didattica  compiti
DOVE
Il progetto si svolgerà nella struttura della scuola primaria di Ponte di Piave.
Sarà garantito un servizio di trasporto, a cura del Comune, per i bambini/e e ragazzi/e
provenienti dalle frazioni; orari e luoghi di raccolta verranno indicati dopo aver raccolto le
iscrizioni
MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni partecipante viene richiesto di portare l’astuccio, un quaderno ed il libro o i libri
assegnati dagli insegnanti per le vacanze estive.

