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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – USR LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. BENEDETTO” 
IST. PROF. LE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO – ISTITUTO PROF.LE DI STATO CHIMICO BIOLOGICO 
Via Sant’Angelo, località Folcara –  03043 CASSINO Tel. 0776/300026  - Fax 0776/300705 

C.M.  FRIS007004  e-mail:  fris007004@istruzione.it C.F. 90012980604 

 

PIANO TRIENNALE  OFFERTA  FORMATIVA 

Anno  Scolastico    2017/2018 

SINTESI  PROGETTO - ATTIVITA’ 

 

 Sezione 1-   

Descrittiva 

                                                                     

1.1 Progetto  -  Attività 

Codice 

…….. 
Denominazione: Star bene a scuola (Sportello CIC) 

 

1.2. Responsabile del 

Progetto 

 

prof.  Orrù Anna 

 

mailto:fris007004@istruzione.it
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1.3-Obiettivi 

a) Obiettivi formativi 

Il CIC – Centro Informazione e Consulenza –è un servizio finalizzato alla 

prevenzione del disagio scolastico e alla promozione dello “Star bene a scuola”.  

Il servizio si propone di : 

- offrire un supporto psicologico agli alunni tramite lo “ Sportello CIC”; 

 - promuovere il benessere dello studente affrontando insieme situazioni di disagio 

legate all’ambito familiare,  all’area delle amicizie, ai rapporti affettivi tra pari, alla 

sfera sessuale, alla comunicazione con l’uso di social Network, alle dipendenze da 

farmaci, alcol e stupefacenti. 

b) Destinatari: 

Gli studenti di tutte le classi dell’IIS San Benedetto, i genitori degli alunni, il 

personale docente e non docente della scuola. 

c) Priorità e traguardi  

1) Riduzione della dispersione scolastica; 

2) Promozione del benessere e del miglioramento della qualità della vita di tutta la 

comunità scolastica; 

3) Miglioramento dell’offerta formativa;  

c) Modalità di svolgimento: 

     Gli interventi saranno organizzati secondo le tre aree: 

1) “Sportello CIC” di ascolto 

2) Educazione alla salute 

3) Educazione all’uso dei mezzi di comunicazione 

1) Lo “Sportello CIC” sarà attivo da novembre alla fine di maggio, una volta alla 

settimana con la collaborazione di un esperto esterno , nelle due sedi di via  Folcara e di 

via Casilina Nord , secondo un calendario da definire. L’avvio di tale servizio sarà 
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preceduto dalla presentazione dello sportello a tutti gli utenti della scuola e ai genitori 

degli alunni tramite i propri figli, nonché da comunicazioni del Dirigente Scolastico 

anche attraverso il sito web dell’istituzione. Per far accedere un minore ai colloqui con 

l’esperto del CIC sarà necessario il consenso informato dei soggetti esercenti la podestà 

genitoriale. Per tali finalità la prof.ssa Orrù utilizzerà le n. 2 ore settimanali di 

potenziamento a lei assegnate dal Collegio dei docenti. 

2) L’Educazione alla salute prevederà interventi atti a sensibilizzare i giovani al 

rispetto del proprio corpo e della propria mente, informandoli sui rischi legati alle 

dipendenze da sostanze stupefacenti o eccitanti e da alcol, a pessime abitudini alimentari, 

a pratiche sessuali scorrette e promiscue, ecc… 

3) L’Educazione all’uso dei mezzi di comunicazione prevederà momenti di 

formazione e di informazione sull’uso/abuso dei mezzi di comunicazione, nonché  

l’attivazione di interventi, anche in collaborazione con la Prof.ssa Cacciotti, per la 

prevenzione e la lotta nei confronti di atti di bullismo e di cyberbullismo. La conoscenza 

e la consapevolezza delle conseguenze psicologiche e legali legate a fenomeni così 

pericolosi e frequenti come quelli appena citati è il primo passo verso la costituzione di 

una comunità responsabile, che difende i propri componenti più deboli.  Gli aspetti 

organizzativi di queste due ultime aree saranno curati dalla prof.ssa Orrù durante n. 2 

ore settimanali a disposizione, stabilendo anche contatti e collaborazioni con enti, 

istituzioni ed esperti che a vario titolo possano interagire nella riuscita del detto progetto. 

Tali attività troveranno esplicazione sia in ambito scolastico che extrascolastico, previa 

comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 

d) Rapporti con altre istituzioni: 

Ci si attiverà per stabilire collaborazioni con soggetti, enti, istituzioni utili alla 

riuscita del progetto e che si renderanno disponibili. Presumibilmente saranno stabiliti 

contatti e definite collaborazioni con: 

- il Consultorio di Cassino 
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- il SERD (Servizi per le dipendenze) di Cassino 

- la Polizia Postale 

- un esperto informatico 

 

 

1.4- 

Durata 

a) Arco temporale di attuazione del progetto: da Novembre a Maggio 

 

 

1.5-Risorse Umane  

a) Docenti Anno Ore Anno Ore Attività 

 

Orrù Anna 

Supporter area 3 

        2017       28       2018        80 Progettazione, 

organizzazione e 

supporto allo 

Sportello CIC. 

Coordinamento e 

contatti con enti 

esterni e soggetti 

vari preposti alla 

prevenzione del 

disagio. 

Gallone Marina 

Supporter area 3 

 

       2017        7    2018       20 Supporto alle 

attività del CIC 

b) Collaboratori 

esterni 
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Psicologo 

 

       2017     28       2018       80   “ Sportello 

CIC”di ascolto 

 

Altri Esperti  

 

     

 

 

     

 

 

1.6- Beni e Servizi 

a) Risorse logistiche ed organizzative da utilizzare per la realizzazione del progetto: 

Saranno individuati gli spazi da utilizzare per lo svolgimento delle attività. 

Verranno allestite due aule accoglienti e riservate da destinare al CIC, una presso la 

sede dei via Folcara ed un’altra presso la sede di via Casilina nord. Le 

comunicazioni saranno diffuse con circolari ed attraverso la pubblicazioni di 

documenti, avvisi, ecc.. sul sito della scuola. Importante sarà anche la 

comunicazione con i docenti e gli studenti attraverso il coordinatore di ciascuna 

classe. 

Strumenti: 

-gli arredi minimi indispensabili (un tavolo ed alcune sedie comode); 

-due risme di carta per fotocopie per riprodurre i moduli da compilare; 

-un mobile archivio da tenere chiuso a chiave dentro una delle aule CIC; 
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-due cassette postali dotate di chiave per le richieste da parte degli studenti. 

b) Acquisti – a.s. 2017 / 2018 

- Due risme di carta 

 

Cassino li ,  _18/10/2017 

                                                                                      Il  Responsabile del Progetto      

                                                                                           Prof.ssa Anna Orrù 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ________________ 
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Esercizio finanziario 2016 

Tabella 1  -   a cura del D.S.G.A.  

AGGR. 
VOCE ENTRATE 

IMPORTI   IN   € 

Anno Anno Anno Anno 

01 
01 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
    

Non vincolato     

02 Vincolato     

02 

01 FINANZIAMENTO DELLO STATO 
    

Dotazione ordinaria     

02 Dotazione perequativa     

03 Altri finanziamenti non vincolati     

03 
01 

FINANZIAMENTI ENTI 

TERRITORIALI  

    

Non vincolati     

02 Vincolati     

04 
01 

CONTIBRUTI DA PRIVATI     

Non vincolati     

02 Vincolati     

05 

01 
PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE     

Azienda agraria     

 Azienda speciale     

 Attività per conto terzi     

 Attività convittuale     

06  ATRE ENTRATE     

07  MUTUI     

                               TOTALE RISORSE PROGETTO       €     

99  PARTITE DI GIRO     

 

Sezione   finanziaria Scheda   illustrativa 
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Tipologia Spese 

    

01 Trattamento fondamentale ed 

accessorio 

    

02 Missioni     

03 Altre spese di personale     

04 Beni d’investimento     

05 Beni di consumo     

06 Prestazioni di servizi da terzi     

07 Tributi     

08 Altre spese     

09 Oneri finanziari     

TOTALE SPESE PROGETTO €     

99  PARTITE DI GIRO     

 

                                                                                   

Data     ________________                                        Timbro e firma del DSGA  _____________________________________________    

 

 
 

 


