CENTRO ITALIANO FEMINILE

Oggetto: PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NOME ASSOCIAZIONE: CIF Centro Italiano Femminile
SEDE LEGALE: Vicolo delle Carbonaie,1 50054 FUCECCHIO
SITO WEB: cifcomfucecchio@gmail.com
CODICE FISCALE: 82009730480
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:
Il CIF è un’ associazione culturale femminile senza fini di lucro, che da anni si propone di operare
per il bene della società, per la tutela dei diritti di cittadinanza della donna e per lo sviluppo delle
singole comunità in vista del bene comune.
Tra i vari scopi, l’associazione promuove attività di formazione ed educazione per adulti e giovani e
organizza attività quali sostegno allo studio e sostegno alle famiglie in quanto offre spazi ai giovani
per attività di socializzazione.
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il progetto di alternanza scuola-lavoro prevede l’inserimento di alunni dell’Istituto Superiore
Checchi e di altri Istituti Superiori dell’area Empolese nel contesto dell’Associazione CIF, in qualità
di tutori di alunni più giovani, ossia di scuola Secondaria di Primo Grado e Primaria.
Ogni giorno da due a quattro studenti impegnano due ore del loro tempo in questo tipo di percorso,
supportati da ex-insegnanti che a titolo volontario e gratuito aiutano nei compiti scolastici gli alunni
iscritti al doposcuola.
L’attività si svolge nei locali della Casa del Fanciullo, luogo da sempre deputato all’accoglienza dei
giovani e alle attività ricreative .
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Sostenere gli alunni con difficoltà nello svolgimento dei compiti a casa; sostenere, con valore di
educazione tra pari, il percorso di alternanza scuola-lavoro dettato dalla legge 2015 sulla Buona
Scuola e quindi favorire l’inserimento degli alunni dell’ultimo triennio superiore; sensibilizzare i
giovani al volontariato in parte del tempo libero; costruire relazioni tra pari.
AZIONI PREVISTE DURANTE L’ATTIVIT’ DEL PROGETTO:
iscrizione degli alunni con preventiva modulistica distribuita nelle scuole; inserimento degli alunni;
organizzazione oraria; facilitazione nei compiti scolastici attraverso un sostegno da parte di figure
professionalmente adatte; monitoraggio dei risultati ottenuti dagli alunni attraverso i colloqui con
gli insegnanti delle scuole di appartenenza.
Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto: 20
Sede attività del progetto: Centro Giovanile Casa del Fanciullo
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto: dal lunedì al
venerdì dalle 14,30 alle 15,30.
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: Barbara Billeri
CONTATTI:– 3793601123
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