
Servizio Sociale Professionale                Istituto Comprensivo 
Unione Terre di Castelli                           Savignano sul Panaro 
 

Schema di progetto quadro 
Scuola /Servizio Sociale Professionale 

Riferimento protocollo operativo distrettuale a favore di alunni in situazione di disagio, 
approvato con delibera 122/2013 della giunta Unione Terre di Castelli art.7 

 
Prima Parte 

Cognome P 
Nome F 
Nato a OMISSIS il OMISSIS 
Residente a OMISSIS in via OMISSIS 
 
 
NUCLEO FAMILIARE 

   OMISSIS madre 
   OMISSIS padre 
   OMISSIS sorella 

 
NOTIZIE E VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE: 
 OMISSIS 
  
  
SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NEL CASO 

 Servizio Sociale  Professionale 
a.s. Federica Setti 
psicologa Dott.ssa Roberta Valentini 
educatore Benedetta Vandelli tel. 059/777613 

 Scuola 
Dirigente scolastico prof. Claudio Caiti 
 
SCUOLA 
P.F frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado di 
Savignano . 
Docente di riferimento: Marika Cavazzoni 
 
VALUTAZIONE DEI BISOGNI DELL'ALUNNO 

 SOCIALI: autostima   
 

 DIDATTICI-SCOLASTICI: sostegno attività scolastiche 
                                             frequenza scolastica 
                              
VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE GENITORI/FIGLIO 
OMISSIS 
 
OBIETTIVI, TEMPI ED INTERVENTI FONDAMENTALI RISPETTO ALL'ALUNNO 
 
Obiettivi educativi. 

 Interventi di rassicurazione ed incoraggiamento alla frequenza 



 Controllo svolgimento dello studio a casa 
 Richiami al rispetto delle regole 

 
Obiettivi didattici: 

 acquisizione, recupero e consolidamento delle conoscenze ed abilità di 
base delle diverse discipline, con particolare riferimento a: Italiano, 
matematica, inglese e francese. 

 sviluppare una maggior consapevolezza del lavoro a casa. 
 promuovere un metodo di studio autonomo ed efficace. 
 sviluppare le competenze progettuali, la creatività e le abilità manuali 

tramite la realizzazione di manufatti, giochi e app’s , disegni. 
 
INTERVENTI FONDAMENTALI 
La volontaria affiancherà P.F due pomeriggi  a settimana per un totale di 
quattro ore settimanali nello svolgimento dei compiti scolastici con l'obiettivo di 
potenziare le sue capacità e colmare le lacune nelle materie individuate. 
Il percorso è attivo  da aprile a giugno 2017. 
 
OBIETTIVI TEMPI ED INTERVENTI FONDAMENTALI RISPETTO ALLA FAMIGLIA: 
Ai genitori  viene richiesto di OMISSIS 
 
ATTIVITA' ED INTERVENTI DA ATTIVARE: 
Sarà attivato l'intervento di una volontaria che sulla base degli accordi definiti 
anche con le insegnanti, lavorerà con P.F sugli obiettivi definiti per due 
pomeriggi a settimana fuori dall'ambiente scolastico. 
 
RISORSE UMANE COINVOLTE 
Servizio Sociale: gli operatori assistente sociale Federica Setti e l'educatore 
Benedetta Vandelli per supervisionare il progetto 
Scuola: dirigente scolastico e docenti della classe 
Volontaria: S.S 
 
RISORSE ECONOMICHE A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE 
Il Servizio Sociale mette a disposizione del progetto la cifra necessaria a 
rimborsare le spese sostenute dalla scuola , quantificata in 230,00 euro. 
 
Luogo e data 
Firma Assistente sociale 
Firma Educatore 
Firma di un genitore 
Firma insegnante 
Firma della volontaria 
 
Autorizzato da: 
Per Servizio Sociale Professionale 
Dott.ssa Silvia Lelli 

Per la scuola 
Dirigente Scolastico 

prof.Claudio Caiti 


