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RELAZIONE FINALE 
 

Progetto 
 

EX ART.9 
 
 
 
 
In riferimento al progetto ex art.9 a.s. 2017/18, si precisa che nel corso del corrente a.s 2018/198 è 

stato attivato quanto segue:  

▪ Interventi frontali per piccoli gruppi 35 h (4 bambini marocchini,  1 cinese, 1 sierraleonese,  1 italiano con 

difficoltà)  

▪ Interventi laboratoriali - Modulo Scacchi 19h    (n. 15 bambini  italiani e stranieri ) 

▪ Interventi laboratoriali - Modulo Creatività  18h  (n. 20 bambini italiani e stranieri) 

 

Le attività, sia frontali che laboratoriali,  hanno riguardato per lo più bambini di recentissimo 

arrivo in Italia, subito segnalati nel percorso BES della scuola,  per un totale di 35 ore di 

insegnamento e di 37 di laboratori per l’integrazione.  

Gli interventi frontali sono stati effettuati da n. 5 docenti del Circolo Didattico, di cui n. 1 nel 

Plesso di San Giustino, n.1 nel Plesso di Lama, n. 1 nel Plesso di Cospaia e n. 2 nel Plesso di 

Selci che durante le lezioni di italiano hanno seguito i bambini cercando di costruire un primo 

approccio alla lingua italiana 

I laboratori hanno visti coinvolti  n.2 docenti del Circolo Didattico, 1 per gli scacchi  e n. 1 per 

la creatività, entrambi  nel Plesso di Selci ove più alta è la presenza di alunni stranieri. 

        Al Progetto, per la parte amministrativa, ha collaborato n. 1 Assistente Amministrativo per 

complessive ore 5. 

Le ore inizialmente previste per i collaboratori scolastici, per l’apertura della scuola, non 

sono state attivate in quanto gli interventi sono stati effettuati dai docenti fuori dal proprio orario di 

servizio ma entro l’orario di servizio del personale ausiliario.  

 

 

PGEE048002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004381 - 29/11/2018 - B15 - U



 

 

 
 

Le risorse finanziarie sono state pertanto sufficienti; altri interventi potranno essere svolti 

nel corso di questo anno, con le risorse assegnate nel M.O.F. a.s. 2018/19. Le attività si sono 

concluse entro il 31 ottobre 2018 ed hanno conseguito un buon ritorno soprattutto per quanto 

riguarda l’abbassamento del livello di ansia, naturalmente comprensibile in bambini piccoli che si 

trovano a vivere improvvisamente in un altro ambiente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Elio Boriosi) 
                                                                                                                            “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                          ai sensi dell’art.3, comma 2 del d. lgs.n. 39/1993” 
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