
             SUPPORTO SCOLASTICO CENTRA LA SCUOLA 

 

 

Non sempre gli studenti sono in grado di raggiungere gli obiettivi di apprendimento  

previsti dal curriculum scolastico 

Gli studenti che maggiormente incontrano questo rischio sono soprattutto quelli che, 

nella vita di tutti i giorni, a causa di vicissitudini familiari non trovano in casa il sostegno 

familiare necessario per tenere il passo con quanto richiesto dalla scuola.  

A questo si deve aggiungere la difficoltà che avranno questi ragazzi nel passaggio 

critico dalla scuola media alla scuola superiore. 

Il progetto Centra la Scuola si inserisce nell'attività di supporto scolastico per i 

ragazzi della scuola secondaria di primo  

e dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado.  

 

 
Il progetto ha come obiettivi: 

- Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, grazie ad interventi che mirano a 
supportare il successo scolastico dei ragazzi coinvolti  

- Promuovere la solidarietà sociale ed intergenerazionale verso chi studia, in un'ottica 
di corresponsabilità sociale e di una presa in carico del benessere scolastico dei ragazzi da 
parte della comunità. 

E nello specifico 

- Supportare pre-adolescenti e adolescenti di San Giovanni Lupatoto nello svolgimento dei compiti e 
nel metodo di studio coinvolgendo studenti universitari nella veste di tutor; 
- Creare tra gli universitari, i volontari e gli adolescenti un interscambio generazionale di auto-mutuo 
aiuto, dove i saperi e le conoscenze vengono condivisi, ognuno con il proprio scopo. 
- Supportare i genitori dell’affrontare i principali disagi che i propri figli incontrano nel loro percorso 
scolastico e di autonomia attraverso conferenze tematiche specifiche 

 
Il presente progetto si propone quindi di raggiungere i seguenti risultati: 

• implementare il servizio di supporto scolastico presso Casa Novarini, a San 
Giovanni Lupatoto, affinchè possa consolidarsi come servizio stabile per il territorio e possa 
raggiungere il numero dei destinatari che ne fanno richiesta 

• estendere il modello creato a Casa Novarini nelle frazioni di Pozzo e Raldon, 
per rendere il progetto accessibile anche a quei ragazzi che non possono raggiungere in 
autonomia la sede di Casa Novarini e non hanno la possibilità di essere accompagnati 

• rendere accessibile il servizio anche alle famiglie economicamente in difficoltà 
che non sono in grado di sostenere la contenuta quota di iscrizione che viene richiesta come 
vincolo di responsabilità. 

• Favorire l’acquisizione delle competenze e le strategie per il raggiungimento 
degli obiettivi scolastici degli studenti coinvolti nel progetto; 

• Sostenere la motivazione e l’autostima degli studenti beneficiari del progetto; 

• Creare una rete di collaborazione tra scuola, operatori del progetto e famiglie; 



• Valorizzare le risorse e le competenze della rete sociale intergenerazionale del 
territorio. 

• Offrire ai genitori strumenti di conoscenza e sensibilizzazione sui temi dei 
disagio che possono vivere i loro figli pre-adolescenti e adolescenti. 

 

 

Sedi e orari: 

CASA NOVARINI, via Monte Ortigara, 7 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR  

 ragazzi delle medie:             dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00 

 ragazzi delle superiori:        dal lunedi al venerdi dalle 16.00 alle 19.00 

 

 

Iscrizioni tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.30 su appuntamento presso Casa Novarini 

 

 

 

Pagamento e assicurazione: 

Il pagamento di 90 euro deve essere effettuato DOPO LA CONFERMA dell’accettazione al 

progetto a seguito del colloquio ed entro l’inizio del corso presso: 

TESORERIA DEL COMUNE: BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA  

O tramite bonifico bancario all’IBAN: IT64R0503459770000000009000 

causale: supporto scolastico - ”nome del ragazzo” 

La comprovante di pagamento deve essere esibita il primo giorno di attività 

 

Per le sedi dei Circoli NOI di Pozzo e Raldon deve essere inoltre stipulata la tessera associativa 

NOI 2019 

 

 

INCONTRI METODO DI STUDIO 

per imparare un proprio metodo di studio personalizzato  

 

In piccolo gruppo, condotti dalla psicologa dott.ssa Veronica Barnaba, le date sono da definire, il 

costo è compreso nel progetto “Centra la Scuola”, su iscrizione 

 

Assenze/ritardi:  Qualunque assenza o variazione di orario (ritardo, uscita anticipata…) va 

comunicata urgentemente a  

Beatrice: 329 4465649 anche con messaggio whatsapp 

 

 

LABORATORI di APPROFONDIMENTO A TEMA:  

Data la situazione Covid 19 i laboratori sono sospesi, sono da ripensare e rivedere nei contenuti e 

nelle modalità di realizzazione. 

 

 

Contatti: Coordinamento progetto 

Energie Sociali coop. Onlus 

Beatrice Lizzari 329 4465649    

 

    centralascuola@energiesociali.it 

mailto:centralascuola@energiesociali

