Regione Liguria

ESTRATTO

LINEA DI AZIONE INNOVATIVA DI RETE A, rivolta a giovani ancora inseriti nel sistema
scolastico, ma a rischio di abbandono scolastico e di esclusione sociale a valere sul P.O. Regione
Liguria Ob. CRO FSE 2007-2013 Asse IV.

PROGETTO INNOVATIVO a. s. 2013/2014

Noi i protagonisti

SEDE DELL’ATTIVITA’: I.P.S.S.I.A. Attilio Odero; I.I.S. Vittorio Emanuele Ii – Ruffini;
I.P.S.S.A.R. Marco Polo
La candidatura è presentata in forma:


ATI



X ATS

SOGGETTO PRESENTATORE – CAPOFILA

Denominazione/ragione sociale:

I.P.S.S.I.A. “Attilio Odero”

Indirizzo: Via Briscata 4
Città e CAP: 16154 Genova – Sestri Ponente
Telefono:

+39 010 6011234

Fax:

+39 010 6011204 E-mail: scuola@ipsiaodero.it

Partita IVA/ Codice fiscale: 80046950103
Legale Rappresentante: D.S. Prof. Andrea Giacobbe
Persona da contattare: D.S. Prof. Elena Guaraglia
PARTNER

Denominazione/ragione sociale:

IPSSART “ Marco Polo “

Indirizzo:

via Sciaccaluga, 9

Città e CAP:

GENOVA - 16 100

Telefono: 0103776608

Fax: 010397204

E-mail: gerh01000g@istruzione.it

Partita IVA / Codice fiscale:

80049790100

Legale Rappresentante:

D.S. prof. Paolo Cortigiani

Persona da contattare:

prof.ssa Alessandra Vaccari

PARTNER
Denominazione/ragione sociale: I.I.S

Vittorio Emanuele II - Ruffini

Indirizzo: Largo Zecca, 4
Città e CAP: GENOVA 16124
Telefono: 010 2470778

Fax.: 010 2512960

E-mail: geis00600r@istruzione.it

Partita IVA / Codice fiscale: 95062410105
Legale Rappresentante: D.S. Prof. BENEDETTO MONTANARI
Persona da contattare: D.S. Prof. Raffaella Conte

PARTNER
Denominazione/ragione sociale: CNOS FAP LIGURIA TOSCANA
Indirizzo: VIA CARRARA 260
Città e CAP: 16147 GENOVA
Telefono: 010388689
Fax: 0108602109
E-mail:direzione.liguria@cnos-fap.it
Partita IVA / Codice fiscale: 01043240108
Legale Rappresentante: FABIO BIANCHINI
Persona da contattare: PAOLO FAVETO

PARTNER

Denominazione/ragione sociale: ASSOCIAZIONE C.F.P. “E. FASSICOMO”
Indirizzo: VIA IMPERIALE 41
Città e CAP: GENOVA

16143

Telefono: 010/518651

Fax: 010/51865288

E-mail: scuola.grafica@fassicomo.it

Partita IVA / Codice fiscale: 03056280104
Legale Rappresentante: p. LUCA REINA
Persona da contattare: fr. PAOLO FRANCHIN

PARTNER
Denominazione/ragione sociale: FONDAZIONE CIF FORMAZIONE

Indirizzo: VIA BORZOLI, 61 A
Città e CAP: GENOVA 16153
Telefono:

0104694259

Fax:

0106424652

E-mail:

Partita IVA / Codice fiscale:02036840995

Legale Rappresentante: Alessandro Repetto
Persona da contattare: Gabriella Androni/ Maria Cristina Gianfreda

PARTNER
Denominazione/ragione sociale: C.I.O.F.S. – FP Liguria
Il C.I.O.F.S. – F.P. Liguria è accreditato con accreditamento condizionato presso la Regione Liguria per le macro 1-2-3-4 con Decreto Regionale
n. 1373 del 19/11/2010 (allegato 1). L’accreditamento per la macrotipologia A ha avuto un iter di certificazione a sé che ha portato al Decreto
regionale n. 106 del 06/02/2009 con cui si è attestato, per il CIOFS – FP Liguria, il pieno accreditamento (allegato 2). Il CIOFS – FP Liguria è
certificato ISO 9001 dal 21 Dicembre 2001 per “Progettazione ed Erogazione di formazione professionale con particolare riferimento alla
formazione iniziale, continua, permanente ed in alternanza”. L’ultima visita di sorveglianza ha avuto luogo nel dicembre u.s. ex ISO 9001:2008.

Indirizzo: C.so Sardegna, 86
Città e CAP: 16142 GENOVA
Telefono: 010/4224276 -331/1374520 Fax: 010/8196107
Partita IVA: 03427250109
Codice fiscale: 95023550106

E-mail: ciofsgenova@gmail.com

Legale Rappresentante: Prof.ssa Giuliana Storace
Persona da contattare: Prof.ssa Giuliana Storace

RELAZIONE CON IL TERRITORIO
Relazioni con il territorio
IPSAART Marco Polo
A seguito dell’ analisi dei bisogni educativi dell’ utenza e sulla scorta delle esperienze pluriennali svolte nell’
ambito delle strategie antidispersione inserite nel POF d’ Istituto, in accordo con l’ ATI di riferimento, si è
scelto di privilegiare l’ottica interculturale, coniugata con la personalizzazione dei percorsi professionali al
fine di assumere la diversità (di provenienza, genere, livello e curriculum scolastico) come paradigma
dell’identità stessa della scuola che con il dialogo promuove il successo formativo e la coesione sociale,
come indicato dal Piano Giovani della Regione Liguria e dalla Delibera Regionale del 5/4/2013.
Pertanto si indicano a seguire gli Enti territoriali, la cui relazione è funzionale per quanto riguarda l’
Istituto “ Marco Polo “:
 Centro Risorse Alunni Stranieri
 Centro Giovani
 Centro di Formazione Professionale CNOS – FAP (si allega accordo di collaborazione)
 Centri di Formazione provinciali
 CEL del Comune di Genova
Aziende Alberghiere e Ristorative del territorio

Finalità: lotta alla dispersione scolastica, particolarmente significativa nel primo biennio delle scuole superiori,
come è noto affonda le sue radici soprattutto in considerazioni afferenti i valori motivazionali dei ragazzi/e
rispetto al percorso scolastico stesso. Diventano pertanto fondamentali per affrontare il fenomeno:
Destinatari
Il progetto coinvolgerà gli alunni di dieci classi del biennio, così suddivise: tre classi dell’IPSSIA Attilio Odero,
tre classi dell’IIS Vittorio Emanuele II – Ruffini e quattro classi dell’IPSSAR Marco Polo. E’ stato convenuto
di intervenire in particolare su alunni delle classi seconde.
Modalità di coinvolgimento degli alunni e periodo di realizzazione del progetto e suoi obiettivi primari.
Essendo già inseriti nel percorso scolastico, gli alunni saranno coinvolti all’inizio dell’anno scolastico2013/2014,
con incontri dedicati al progetto stesso, del quale verranno illustrati obiettivi, modalità e tempi di realizzazione,
rendendoli consapevoli del loro ruolo centrale e attivo nel loro processo di apprendimento e percorso formativo.
Soprattutto verrà evidenziato come lo scopo del progetto stesso sarà quello di sostenerli nella loro motivazione
per evitare l’insuccesso e/o l’abbandono scolastico.
Risultato di contenimento atteso: oltre il 30% rispetto all’anno precedente.
.
I coordinatori di progetto e i referenti per ogni singola scuola, coordineranno gli iniziative nelle diverse aree di
intervento, monitoreranno l’andamento del progetto, secondo gli strumenti condivisi e validati dal valutatore,
formeranno un gruppo di condivisione delle esperienze, confronteranno procedure e risultati in almeno tre

momenti durante lo svolgersi del progetto – iniziale, di medio termine e finale –daranno visibilità alle varie
iniziative e alle risultanze.
Monitoraggio e valutazione
Le azioni di monitoraggio verranno effettuate dai coordinatori di progetto e dai referenti degli Istituti partner con la
supervisione di un Valutatore esterno.
Il CTS, costituito dai tre Dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti e dal direttore del Cnos–Fap, nonché dalla
DSGA dell’istituto capofila, farà da garante rispetto alle proposte del progetto e al monitoraggio finanziario.
Per la rendicontazione si opererà di concerto con le segreterie dei centri di formazione.

