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Gentile Dirigente,
la presente per informarLa che nell'ambito della progettazione Povertà 2018 della Società della Salute Zona
Pisana
è prevista la realizzazione del progetto " SUPPORTO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO PER MINORI A
RISCHIO POVERTA’ EDUCATIVA"

Nel pieno rispetto della normativa e delle linee guida ministeriali per la gestione dell’emergenza sanitaria si
propongono
agli Istituti Comprensivi in indirizzo interventi di sostegno educativo in orario scolasti-co e supporto didattico
individualizzato.

I minori da seguire saranno segnalati primariamente dal Servizio Sociale Territoriale oppure dagli Istituti
Comprensivi stessi.
Gli interventi saranno progettati e calibrati in accordo con gli insegnanti di riferimento e saranno garantiti
anche in caso di
Didattica Digitale Integrata, al fine di dare continuità ai percorsi formativi avviati.

Si propongono nello specifico le seguenti attività:

• attività di recupero e potenziamento individualizzato in collaborazione con le insegnanti
• condivisione e monitoraggio dei percorsi con le insegnanti tramite riunioni e colloqui telefonici
• organizzazione di incontri scuola-famiglia supportando i genitori in difficoltà con l’accesso telematico
(utilizzo piattaforme, credenziali, mail istituzionali ecc.)
• monitoraggio del materiale in possesso dei ragazzi e supporto ai genitori per rispondere alle richieste della
scuola
• accoglienza a scuola dei ragazzi che rientrano dopo lunghi periodi di isolamento domiciliare.
• Supporto alle famiglie per il disbrigo di pratiche sanitarie legate alla scuola ad esempio certificati medici
per il rientro in
caso di quarantena, isolamento o malattia e supporto all’accesso alla piattaforma del Ministero della Salute
per richiesta tamponi
• In caso di Didattica a Distanza o attivazione di Didattica Digitale Integrata gli interventi potranno essere
attivati in spazi
dedicati e messi a disposizione dalle Istituzioni. I ragazzi potranno accedere a piccoli gruppi, potranno
usufruire di “devices” messi a
disposizione dal progetto ed essere supportati da un educatore dedicato.

Le attività saranno gestite dagli operatori della cooperativa sociale Arnera.

Al fine di una fattiva collaborazione,
Le chiederei il nome e la mail di un/a docente che possa interfacciarsi con noi laddove i servizi ci indichino
degli alunni del Suo istituto comprensivo.

Resto a disposizione per qualsiasi informazione
Cordialmente
Claudia Vincenti
3492874574
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