allegato 2
PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO (scuola secondaria II°grado)

(Logo e intestazione della scuola)

I.I.S. “P. SRAFFA” – Via Comboni, 6 – 25123 BRESCIA
Tel. 030 41253 / 030 47572

 La famiglia che intende conoscere l’Istituto per iscrivere il proprio figlio/a con disabilità si
può:
rivolgere a
MICHELA

ACQUISTI

ruolo

nel giorno

alle ore

FUNZIONE STRUMENTALE

VENERDI’

9,00 – 10,00

AREA INTEGRAZIONE
nome

cognome

nome

cognome

nome

cognome

*Su
appuntamento

* per appuntamento Tel. 030 41253 / 030 47572
acquisti.michela@gmail.com

 Nel nostro Istituto intendiamo segnalare, a favore dell’inclusione degli alunni con disabilità
breve descrizione

progetti:

 Progetto continuità tra Scuola Secondaria di primo e secondo grado: il progetto
prevede degli incontri conoscitivi con i docenti di Scuola Secondaria di primo
grado, i genitori e l’equipe psico - pegagogica dell’alunno, per il passaggio di
informazioni utili alla continuità del progetto educativo / didattico ed a garantire
azioni mirate per preparare la nostra scuola, con ambienti e materiali necessari,
all’inclusione dell’alunno.
 Progetto accoglienza alunni in ingresso: sono previste delle visite, degli
studenti, presso il nostro Istituto, per consentire la conoscenza della "nuova scuola"
e diminuire l'ansia del "primo giorno di scuola".
 Progetto “Musica e Inclusione”, laboratorio musicale per l’avvicinamento al
mondo della musica, ai suoni e agli strumenti musicali, per dare la possibilità di
esprimersi senza competizione e paura di insuccessi.
 Progetto Orto: favorire, potenziare e agevolare alcuni obiettivi didattici ed
educativi negli studenti, quali: favorire la consapevolezza di essere parte integrante
dell’ambiente, favorire lo sviluppo del senso civico e di responsabilità verso sé e
gli, altri , acquisire fiducia in sé stessi; imparare ad aver cura degli oggetti;
imparare ad utilizzare strumenti idonei e specifici; stimolare le abilità lavorative

dei singoli soggetti.

Progetto cinema: come strumento di crescita, condivisione e
apprendimento. Offre la possibilità di elaborare le emozioni in processi che
riescono a stimolare, nei ragazzi, nuove competenze di comunicazione, di bisogno
di identificazione e di curiosità.
 Progetto di musicoterapia: sviluppare capacità di base quali attenzione,
concentrazione, osservazione ecc. attraverso il linguaggio universale della
musica
 Progetto “Manipoliamo”: sperimentare emozioni attraverso la
manipolazione di materiali vari, potenziare la capacità di stare in gruppo e
di collaborare.
 Progetto “Camera Oscura”, laboratorio artistico espressivo attraverso
l’uso della macchina fotografica, lo sviluppo e la stampa delle fotografie.

Progetti educativi: attività individuali, inserite nei singoli PEI, per
l’autonomia e l’orientamento sul territorio, il potenziamento delle abilità di base,
il consolidamento delle abilità relazionali, e abilità sociali (uscite al supermercato,
conoscenza dei pubblici uffici, ecc.)

Progetti per la costruzione di percorsi formativi finalizzati
all’avviamento nel mondo del lavoro: stage e tirocini formativi, con modalità
alternanza scuola/lavoro, di durata annuale (classi quarta e quinta)

Progetti di accompagnamento nelle strutture (ex progetti Guado/Ponte),
realizzati in rete con il comune di residenza dello studente e lo specialista ASL,
per la conoscenza dei Servizi sul territorio dopo la scuola secondaria di secondo
grado. (classi quarta e quinta).

iniziative:

altro:
 Si possono avere/scaricare informazioni più dettagliate:
sul sito della scuola : www.sraffa.org
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Attualmente frequentano il nostro Istituto 57 alunni con disabilità.

Altro che la scuola desidera comunicare
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Piovesan

