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Prot. n. 14025/C24
Progetto “Dialogo interculturale e convivenza democratica” ex art. 9 CCNL/Scuola
Anno scolastico 2013/2014
Relazione e rendicontazione finanziaria
L’Istituto Alberghiero di Assisi storicamente ha accolto, nell’ambito della propria
popolazione studentesca, un numero significativo di alunni non comunitari ed alunni con bisogni
educativi speciali. La doverosa attenzione per questi ragazzi è stata negli anni in primis gestita
nell’ottica dell’inclusione. Al fine di favorire al meglio i processi di socializzazione positiva tra le
diverse etnie, i diversi livelli di partenza e i diversi “stili” di apprendimento come di consuetudine,
anche nel corso dell’a.s. 2013/2014, si sono poste in essere e realizzate attività didattiche
integrative. Come negli anni precedenti un gruppo consolidato di docenti ha seguito
settimanalmente molti alunni che avevo scelto uno o l’altro dei laboratori attivati. Il più frequentato
di questi è stato il laboratorio teatrale che è stato condotto in particolare da due docenti che, tra
l’altro, hanno curato la riduzione del testo teatrale messo in scena a fine anno. Accanto a loro hanno
lavorato a piena sinergia altri docenti che hanno guidato gli alunni nella cura delle scene e delle
musiche. La coordinatrice del laboratorio teatrale Prof.ssa Susta ha fortemente motivato gli alunni e
soprattutto ha saputo ritagliare, per così dire, per ciascuno di loro, la parte più calzante.
La realizzazione del progetto teatrale ha consentito ai ragazzi di esprimersi secondo le loro
attitudini e le loro possibilità nonché di entrare positivamente nelle dinamiche di gruppo.
Lo spettacolo teatrale finale che si è realizzato “La bella e la bestia” è stato rappresentato in
un teatro locale con grande partecipazione di pubblico composto da genitori, amici, persone di
scuola, alcune autorità.
Oltre a ciò è stata svolta anche attività didattica- integrativa denominata “Gustando Assisi”
che consiste nell’organizzare un evento culturale, artistico ed enogastronomico. Più precisamente, si
tratta di una visita guidata per i luoghi più suggestivi di Assisi curata dagli alunni del corso turistico
e lungo il percorso altri alunni si esibiscono in piccole performances di musica, di danza, di
recitazione. A ciò si aggiungono delle tappe “degustative” di piatti a base di prodotti tipici preparati
dagli alunni dell’indirizzo enogastronomico. Questa manifestazione, un anno dopo, è diventata, per
così dire, un vero e proprio “brand” dell’Istituto e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Assisi.
Infine, ma non da ultimo, è risultata significativa l’attività didattica legata a “Libera contro le
mafie” curata da alcuni docenti di lettere e di diritto. La tematica, che ha riguardato le dipendenze
dal gioco d’azzardo, ha suscitato un vivo interesse tra gli studenti e ha contribuito a rendere più
partecipi alla vita scolastica proprio gli alunni ”più difficili”.
In conclusione, si può affermare che tutte le attività poste in essere nell’ambito del “Dialogo
interculturale e convivenza democratica” hanno vista una partecipazione positiva e consapevole
degli alunni interessati.

Rendicontazione fondi art. 9 a.s. 2013/14 –
Fondi di entrata
Risorse proprie

€

560,00

Finanziamenti Miur

€

3.715,00

€

4.275,00

€

0,00

TOTALE ENTRATE
Somme non impegnate
precedente esercizio

Spese
Ore aggiuntive insegnamento
pers. Docente

N. ore

Costo orario
€

Ore aggiuntive non di
insegnamento pers. Docente

N. ore

-

Costo orario

187

€ 17,50

Ore aggiuntive personale ATA
D.S.G.A

€
N. ore

Costo orario

N. ore

€ 3.272,50
€

-

€

-

Totale
-

Costo orario
€

-

Totale
-

€
Ausiliari

-

Costo orario

N. ore

€
Totale

-

€
Ass. ti Amministrativi

Totale

€

-

Totale
-

TOTALE SPESE

€
€ 3.272,50

Eventuale Avanzo finale

-

€ 1.002,50

Assisi, li 5 dicembre 2014
IL Dirigente scolastico
Preside Bianca Maria Tagliaferri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/199
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