SCHEDA PROGETTO
NOME PROGETTO: “RIKI A SCUOLA DA CASA / LA SCUOLA A CASA DI RIKI”

BENEFICIARIO: I.I.S. EINSTEIN-BACHELET, Via Pasquale II, 237 – 00168 Roma (Assistenza all’alunno Riccardo Massimini)
Iban IT66B0335901600100000144744 - Banca Prossima in Roma: la ONLUS Nicola Massimini si fa garante delle raccolta
della cifra necessaria

INFORMAZIONI BENEFICIARIO: L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “EINSTEIN-BACHELET” nasce a seguito del
Piano di ridimensionamento degli Istituti del secondo ciclo adottato dalla Regione Lazio per l’anno scolastico 2014/15;
dall’unificazione di due Scuole Superiori, l’I.T.C. “Bachelet” e l’I.T.I. “Einstein” che hanno operato sul territorio a partire dagli
anni ’80. Dalla fusione nasce un Istituto più grande con esigenze raddoppiate ma risorse pressoché dimezzate, articolata su
due sedi limitrofe nell’area di Roma Nord-Ovest e costantemente impegnate a rispondere in maniera articolata alle esigenze
formative dei giovani e degli adulti, grazie alla presenza di 5 indirizzi di studio e di 2 corsi serali. L’obiettivo primario è
fronteggiare con abnegazione ogni forma di dispersione scolastica e di cercare di rispondere tempestivamente a tutte le
particolari situazioni di disagio presenti tra gli alunni più svantaggiati dell’Istituto.

FORMA DI SOSTEGNO: Attivazione di un duplice progetto, concentrato sull’alunno Riccardo Massimini (IV Classe del Liceo
Scientifico-Tecnologico), purtroppo impossibilitato per lunghissimi periodi a frequentare a causa di condizioni di salute a dir
poco precarie e, di recente, duramente colpito anche dalla prematura scomparsa del papà. La scuola, data la situazione,
inoltrerà al MIUR la richiesta di attivazione dell’Istruzione Domiciliare (con il max. delle ore settimanali richiedibili: 7), che
permetterebbe ad alcuni docenti di andare a svolgere le lezioni direttamente a casa dell’alunno (sono previste
settimanalmente: 2h. di Lettere, 2h. di Matematica, 2h. di Inglese e 1h. di Scienze). Parallelamente sta lavorando ad un
progetto in cui all’alunno sia possibile seguire (almeno per un paio di ore al giorno) le lezioni della classe attraverso un
collegamento via skype (che necessiterebbe però ancora di qualche accessorio specifico per rendere realmente fruibile la
lezione. Inoltre i ragazzi, al fine di far sentire Riccardo fisicamente all’interno del gruppo-classe, sono stati organizzati in
piccole squadre di lavoro (4/5 elementi) per andare ad aiutare il compagno in difficoltà direttamente a casa sua (anche in
orario curricolare), affiancandolo nel lavoro di studio e di preparazione delle lezioni.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOSTENITORE E BENEFICIARIO: Finanziamento delle spese relative al Progetto di
Istruzione Domiciliare 2016/2017. Acquisto di alcuni accessori specifici al fine di rendere tempestivamente fruibili anche le
lezioni a distanza mediante piccoli interventi mirati (PC portatile da collegare al televisore e studiare così le relazioni power
point preparate e un cellulare Apple Iphone 6S Plus da collegare alla nuova carrozzella e permettere a Riccardo di
comunicare con i suoi compagni attraverso telefonate o whatsApp autonomamente)
FINALITA’ SPECIFICA DI AUTOSVILUPPO: Il Progetto di Istruzione Domiciliare sarà coordinato dal MIUR. Gli accessori saranno allestiti e
gestiti dai Docenti Curricolari, dai Docenti di Sostegno e dall’Assistente Specialistico di Riccardo Massimini e resteranno in dotazione a
Riccardo dal termine del Progetto. Il gruppo classe sarà responsabilizzato e coinvolto in un progetto attivo e concreto di integrazione del
compagno in difficoltà, ma anche dotato di grandissime potenzialità e competenze specifiche settoriali.

DURATA PRESUMIBILE: Settembre 2016 – Giugno 2017 (in concomitanza con l’anno scolastico e maturità scientifica).
NOME E RECAPITO DEL REFERENTE DEL PROGETTO: Prof. Toffoli Davide (in qualità di Docente Coordinatore della IV
AS), Via Aureliano Pertile 13 - 00168 ROMA, cell. 3339129163.

SOMMA DI DENARO RICHIESTA AL/I SOSTENITORE/I; SCADENZE DEI VERSAMENTI, PERIODO MINIMO
DELL’IMPEGNO DEL SOSTENITORE: Il contributo necessario alla realizzazione del Progetto richiesto è di circa 20.000,00
euro.

PERCENTUALE SPESE AMMINISTRATIVE RISPETTO ALL’AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE EROGAZIONI DEL
SOSTENITORE: Nessuna.
SPECIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI DELLE RISORSE A SOSTEGNO DEL BENEFICIARIO: DATA: 20 giugno 2016

FIRMA: D.S. Prof.ssa ANNA NOTA

