
 

 

Comunicato n. 198 
 

Cortina d’Ampezzo, 6 marzo 2023 
 

Destinatari: 
Agli allievi 
Ai docenti 
Ai genitori  

Di tutte le classi degli Istituti Superiori di 2^ grado 
dell’IO_Valboite di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore 

p.c. alla Dsga 
Al personale Ata 

 
Oggetto: STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO  
 
Si comunica che lo studio assistito pomeridiano è terminato con il 28 febbraio scorso. 
 
La scuola ora è in attesa dell’approvazione del Progetto Piano Scuola 1.4, Azione contro la 
dispersione e l’abbandono scolastico, previsto dal PNRR. 
 
Tale progetto prevede una serie di azioni, individuali e di gruppo, nei confronti di 
studenti e studentesse individuati dai Consigli di Classe. Le azioni saranno gestite da 
personale interno ed esterno ed erogate nel corso della mattinata e nei pomeriggi 
concordati. Gli interessati saranno informati del programma e del calendario non appena 
possibile. 
 
Di seguito le azioni previste: 
 

1. Percorsi di mentoring e tutoring: attività formativa, in favore di studenti/esse con particolari 

fragilità, che prevede l’erogazione di percorsi individuali (rapporto 1 a 1) di rafforzamento attraverso 
mentoring e orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, coaching motivazionale per un 
massimo di 20 ore per percorso; 
 

2. Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento: 
attività formativa, in favore di studenti con particolari fragilità nelle discipline di studio, che prevede 
l’erogazione a piccoli gruppi di almeno 3 alunni/alunne di percorsi di potenziamento delle discipline 
di base, di motivazione e di accompagnamento ad un maggiore impegno per un massimo di 30 ore 
per percorso; 

 
3. Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie: attività finalizzata a supportare le 

famiglie nel concorrere alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, erogata a piccoli 
gruppi con il coinvolgimento di genitori di almeno 3 destinatari per un massimo di 10 ore per 
percorso; 

 
4. Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari: attività riferita a percorsi formativi laboratoriali al 

di fuori dell’orario curricolare, rivolta a gruppi di almeno 9 alunni/alunne, afferenti a diverse 
discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi del curricolo scolastico; il percorso viene erogato 
da un docente esperto ed un tutor fino ad un massimo di 40 ore per percorso. 

 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Paolo Lamon 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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