
Titolo Progetto  FAMI-IPOCAD  

Denominazione dell'Istituto Scolastico IC PACIFICI SEZZE-BASSIANO  

Ambito Territoriale 23 Codice Meccanografico LTIC82700R  

Dirigente scolastico FIORELLA DE ROSSI  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2016-2017 ad oggi  

Descrizione sintetica del progetto 

Progetto denominato “IPoCAD – Integrare Politiche, servizi ed iniziative per Coinvolgere gli Attori e i 
Destinatari”, presentato dalla regione Lazio in partnership con ASAP e l’IC Pacifici Sezze-Bassiano in risposta al 
bando FAMI “Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – az1. Qualificazione del 
sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica”. 
Le attività, a cura di personale interno, docente e ATA, si svolgono in orario extrascolastico e coinvolgono circa 
60 studenti stranieri di Paesi Terzi. Tutta la documentazione relativa all'attivazione del Progetto e alle diverse 
fasi di monitoraggio è agli atti della scuola. 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO E COOPERATIVA KARIBU'  

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione 
scolastica, Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Orientamento e alternanza scuola lavoro, Buone 
pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì    

Docente Referente ANTONIO TASCIOTTI Email della scuola ltic82700r@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti  



 

  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

I docenti saranno accolti dal DS e dalle FFSS Handicap e Bes nella sede centrale. Saranno poi coinvolti i docenti 
di sostegno e alcuni docenti curriculari. La visita, per un totale di 6 ore a giornata, può svolgersi in orario 
scolastico per 4 ore, dalle 9.10 alle 13.10. Altre 2 ore, dalle 15.00 alle 17.00, saranno dedicate alla riflessione e 
al confronto delle esperienze tra i docenti coinvolti. Potranno essere mostrate le attività laboratoriali attivate 
come progetto di istituto per l'inclusione. I docenti neo immessi potranno osservare e valutare le modalità 
operative sul campo. Saranno oggetto di studio i modelli dei documenti elaborati per il sostegno in ambito 
dipartimentale e utilizzati nell'istituto. La scuola si avvale di figure esperte e formate. Inoltre l'IC Pacifici è CTI 
riconosciuto e scuola polo per l'inclusione, così come individuata in sede di conferenza dei DS dell'ambito 23. 

 


