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RESPONSABILI DEL PROGETTO: 
                                             D.S. Antonio Sapone e D.S.G.A. Mario Rosatelli 

ANNO SCOLASTICO: 
2022 - 2023 

TITOLO DEL PROGETTO:                                 ASPETTANDO IL SUONO 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Il progetto, che vedrà il coinvolgimento di docenti e collaboratori scolastici, consiste nell’organizzazione di un’attività di accoglienza e vigilanza, 
circoscritta alla zona della cd. “vasca” fino al corridoio circostante il giardino interno e alle macchinette distributrici di cibo e bevande e allo 
sportello dell’Ufficio della didattica ed a quella esterna immediatamente antistante la porta dell’ingresso principale, rivolta agli studenti che 
giungono a scuola a partire dalle ore 7:40 ed ai quali, per motivi di sicurezza, non può essere consentito di accedere alle aule prima delle ore 8:05, 
orario di inizio del servizio (e quindi della vigilanza) dei docenti della prima ora. 
Le stesse motivazioni di sicurezza sconsigliano di non consentire l’accesso all’area di pertinenza della scuola in quanto, in quel caso, gli studenti 
sarebbero costretti a stazionare nello spazio antistante il cancello di ingresso, soggetti alle intemperie senza alcuna possibilità di riparo e, 
soprattutto, dovendo stare in uno spazio ristretto, adiacente ad una strada molto trafficata a quell’ora ed esso stesso interessato dalla presenza di 
numerose auto in manovra od in ingresso a scuola dal cancello principale. 
Rimane per tutti i collaboratori scolastici in servizio la mattina all’inizio delle lezioni l’obbligo di non consentire l’accesso nelle aule agli studenti che 
arrivano prima delle ore 8:05. 

DESTINATARI: 
Studenti che viaggiano e arrivano a scuola a partire dalle ore 7.40 e studenti i cui genitori per motivi di lavoro, sono costretti a portare i figli a scuola 
prima del normale orario di inizio delle attività scolastiche.  

OBIETTIVI: 
Introdurre elementi di flessibilità negli orari delle scuole, in modo da venire incontro ai bisogni degli studenti, mettendo in primo piano anche il 
tema della sicurezza. 

FINALITÀ’: 
Miglioramento dell’Offerta Formativa, con funzione socio-educativa consistente nell’accoglienza e vigilanza degli studenti.  

METODOLOGIE: 
Ascolto, raccolta di idee e proposte degli studenti 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

Docenti 

A. Canali S. Martinucci N.L. Crescitelli S. Martinucci A. Canali R. Cosentino 

N.L. Crescitelli R. Perfetti P. Fiore M. Lattanzi P. Fiore F. Di Traglia 

M. Lattanzi  A. Leo F. Di Traglia E. Giovannetti R. Perfetti 

Collaboratori Scolastici 

M. Quattrocchi F. Belli R. De Amicis M. Cecchini F. Belli G. Corsi 

M. Cecchini G. Corsi F. Valeri G. Corsi M. Quattrocchi M. Cecchini 

F. Colongioli M. Cecchini V. Cacciotti F. Colongioli M. Sangiorgi N. Galanti 
 

PERSONALE ESTERNO: = 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: = 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
 Dal 28 novembre 2022 all’8 giugno 2023, per un totale di n. 25 settimane ca. 

PREVISIONE DEI COSTI/IDENTIFICAZIONE FABBISOGNI 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  
b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 
In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente scheda. Il conseguimento degli obiettivi, 
quando non più specificamente dettagliato, consiste nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste 
dell’utenza.  

                               FIRME DEI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
                 D.S. Antonio Sapone          -           D.S.G.A. Mario Rosatelli 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Il Progetto verrà inserito nel P.T.O.F. adottato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO 


