
RICHIESTE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2021/22  IC GRUMELLO D.M.  Scuola Primaria "Brevi"

Prog 

N.

   

CLASSI
PROGETTO

ore               

( per  classe 

e/o totali)

periodo di 

svolgiment

o

costo 

orario €

totale € al 

lordo di Iva -

Irap

REQUISITI CULTURALI E 

PROFESSIONALI RICHIESTI
OBIETTIVI/FINALITA'

12 TUTTE PROGETTO PSICOPEDAGOGICO 60
INTERO ANNO 

SCOLASTICO 
40,00 € 2.400 €

Corso di laurea in Psicologia; competenze 

psicopedagogiche con esperienze 

precedenti nella scuola primaria. 

Possibilmente con esperienze in contesti 

multiculturali e con competenze relative 

alle nuove tecnologie.

Favorire il benessere di tutti gli attori che vivono il contesto scuola , 

analizzare situazioni a rischio, prevenire il disagio scolastico e 

intervenire sulle situazioni esistenti.  Favorire le relazioni con le altre 

realtà territoriali di supporto presenti (ASST, realtà del privato sociale, 

ecc.).  Supportare le insegnanti nel miglioramento in chiave inclusiva 

delle attività didattiche. Supportare famiglie e insegnanti nella 

comprensione delle problematiche educativo/didattiche legate 

all’utilizzo di nuove tecnologie, con particolare attenzione allo 

sviluppo di dipendenze e difficoltà relazionali (cyberbullismo, 

isolamento, ecc.). Segnalare situazioni in cui si ipotizza la presenza di 

un Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

13 4A-4B YOGA

15 ORE, 7ORE 

PER CLASSE, 

con 

restituzione 

ai docenti

SECONDO 

QUADRIMESTRE
40 € 600 €

Esperto con diploma di specializzazione 

ed esperienza nelle scuole primarie e/o 

con bambini di età scolare.                      

Stimolare lo sviluppo e rafforzare la corretta e armoniosa 

strutturazione dello schema corporeo. - Aiutare i bambini a sviluppare 

e dirigere la propria concentrazione attraverso l’esperienza corporea.  - 

Insegnare ai bambini tecniche valide per la gestione dello stress 

emotivo.  - Promuovere e rafforzare il senso di appartenenza al 

gruppo nel rispetto del singolo e del lavoro collettivo.  

14 4A-4B MADRELINGUA 

15 ORE, 7 

ORE PER 

CLASSE, con 

restituzione 

ai docenti

PRIMO 

QUADRIMESTRE
40 € 600 €

Si richiede insegnante madrelingua con 

esperienza e metodologie adeguate alla 

fascia d’età 6/10 anni

Offrire agli alunni un modello di lingua viva. - Favorire l’avvicinamento 

ad esperienze culturali diverse dalla propria. - Aumentare la 

conoscenza lessicale in ambiti diversi. - Stimolare i bambini a scambi 

conversazionali

15 5A-5B PROGETTO AFFETTIVITA' 17 ORE
SECONDO 

QUADRIMESTRE
40 € 680 €

Esperto/a laureato in psicologia, con 

esperienza in educazione sessuale e 

conduzione di gruppi di lavoro alla scuola 

primaria

Favorire la conoscenza e l’accettazione di sé; cogliere le differenze tra 

sé e gli altri, valorizzando l’unicità di ognuno;

imparare a rispettare la sfera intima propria di ogni persona;

acquisire informazioni sulle principali tappe dello sviluppo puberale;

esplorare emozioni e sentimenti legati allo sviluppo;

elaborare una positiva immagine di sé, ispirata ai valori universali della 

persona. 



RICHIESTE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A. S. 2021/22  IC GRUMELLO D.M.  Scuola Secondaria di primo grado "Marenzi"

Prog 

N.

   

CLASSI
PROGETTO

ore               

( per  classe 

e/o totali)

periodo di 

svolgiment

o

costo 

orario €

totale € al 

lordo di Iva -

Irap

REQUISITI CULTURALI E 

PROFESSIONALI RICHIESTI
OBIETTIVI/FINALITA'

16

1A, 1B, 

1C,  2A, 

2B, 3A, 

3B

Educazione all'affettività e alla 

sessualità, CIC (sportello per genitori 

e alunni) 6 ore per 1A-B-C, 6 ore 2A-

B, 8 ore per 3A-B. 14 ore per 

incontro docenti. 16 ore CIC alunni, 

12 ore CIC genitori. 

 TOT 94 ore
anno 

scolastico
40 3760

Psicologo e psicopedagogista con 

esperienza clinica e scolastica.  

Esperienza di lavoro in contesti scolastici

Conoscenza di sé; educazione alle relazioni; educazione alla sfera 

affettiva e sessuale 


