COSTI

JUMPING PROJECT
A.S. 2020/2021

Adesione al progetto:

PERCORSO GUIDATO DI
RIALLINEAMENTO

La quota di adesione al progetto
è di 1.050,00 € così ripartiti:
•

€ 350,00 (entro il 31/01/21)

•

€ 350,00 (entro il 27/03/21)

•

€ 350,00 (entro il 15/05/21)

SCOLASTICO
PER ALUNNI MERITEVOLI

Il versamento deve essere effettuato sul CC Banca Centro
Credito Coop. Toscana IBAN
IT02V0707514200000000026033

intestato a – IPSCT
“G.Caselli” SERVIZIO CASSA
–
indicando nella causale:
“nome alunno—Jumping Project a.s.
2020/2021”

Jumping Project

IPSSC“G. Caselli”
Via Roma, 67
53100 Siena
Tel.: 0577 40394
Fax: 0577 280161

Referenti del Progetto proff.
B. Cappelli, A. Pianigiani,
L. Scopelliti

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

L'Istituto Professionale Caselli di
Siena, da sempre attento alle esigenze dei propri alunni e in risposta
alle molteplici richieste di riallineamento scolastico, offre a condizioni molto vantaggiose un valido aiuto agli alunni interni meritevoli
che intendono effettuare esami di
idoneità e recuperare così un anno
scolastico.

Recuperare e valorizzare quegli stu-

Attività di orientamento sul
percorso:

L’utenza viene individuata attraverso:

Superamento degli esami preliminari a Maggio 2021 o di idoneità a Settem-

DESTINATARI

•Domanda

dell’alunno e/o della
famiglia (subordinata all’approvazione del Consiglio di Classe)
•Segnalazione,

subordinata al merito, da parte del Consiglio di Classe

denti che, pur mostrando di avere oggi volontà e capacità, per vari motivi non hanno avuto un percorso scolastico lineare;

Riallineare gli alunni in classe rispetto
all’età anagrafica;

Responsabilizzare gli stessi, poiché la
selezione dei candidati avverrà per merito e
terrà conto del comportamento e della valutazione del primo trimestre che dovranno
essere positivi;

bre 2021

Incontri iniziali di organizzazione del
percorso personale per ciascun alunno.

Supporto didattico:
•

Tutoraggio individuale;

•

Selezione dei programmi;

•

Eventuali esercitazioni di laboratorio sulle materie professionali;

•

Produzione e consegna di materiali;

•

Lezioni in presenza e a distanza;

•

Contatti con le famiglie;

•

Partecipazione ai corsi di recupero di luglio e settembre;

•

Incontri riepilogativi pre-esame.

