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Oggetto:  Progetto PFP (Piani Formativi Personalizzati con Budget Educativi) – Ricognizione fabbisogno 

 

L’Istituto scolastico ha aderito al Progetto PFP (Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi), finanziato 

dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, a 

mezzo del “Bando Adolescenza”. I PFP sono uno strumento formativo personalizzato di cui la scuola può avvalersi per 

intervenire in maniera tempestiva ed efficace nelle situazioni di crisi adolescenziale (psico-sociale, familiare, 

scolastica), non per forza correlate ad una cattiva performance scolastica.. 

Per avviare il servizio, offerto dall’Associazione “Teatro delle forme” sita in Torino, è necessario che i Consigli di classe 

si confrontino e indichino, laddove necessario, i nomi dei ragazzi che potrebbero trarre giovamento dall’iniziativa. Si 

tratta di lezioni di teatro da svolgere a scuola, in orario curricolare o extracurriculare a seconda della preferenza di 

studenti e scuola, per affrontare i temi che creano disagio agli studenti scelti per il progetto. Gli attori si sono dichiarati 

disponibili ad adattare l’intervento alle necessità del gruppo che si andrà a creare e che non dovrà superare i 40 allievi 

circa (20 nella sede di via Gené e 20 nella sede di via Braccini), i quali potranno provenire dalla stessa classe o da classi 

diverse. 

Si chiede pertanto, in sede di Consiglio di classe, di confrontarsi tra colleghi, al fine di individuare i discenti che 

maggiormente necessitano di questa attività, segnalando anche la tipologia di difficoltà su cui si potrebbe andare ad 

intervenire. 

I nomi dei ragazzi scelti vanno indicati al Professor Chiambretto e alla Professoressa Cristofaro (per le classi Aalto e 

Sella) e alla Professoressa Morcinelli (per le classi Lagrange), nei giorni successivi ai Consigli di classe. 

 

 

 
Il dirigente scolastico 

M. Longhi 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


