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Agli Studenti dell’Istituto
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Sito Web

Oggetto:
Avvio progetto “P.I.R.I.A. di R.O.S.A.R.N.O.” – Attività iniziale “Chi trova un amico trova un tesoro”
Si informano i destinatari della presente che è ai nastri di partenza il progetto (cfr. allegato 1):

P.I.R.I.A. di R.O.S.A.R.N.O.

Progettiamo Insieme la Rete per Investire sull’Avvenire
Percorso di Innovazione e Ricerca Indirizzato all’Attivazione
di una Rete Orientata allo Sviluppo Armonico dei Nostri Orizzonti
Nell’ambito di suddetto progetto, tra le attività periodiche il via è segnato da un concorso in cui i protagonisti
sono i giovani studenti.
Il titolo di tale concorso è: “Chi trova un amico trova un tesoro: percorso di corresponsabilità educativa” che
vede l’azione giovanile come strumento principe di testimonianza e accompagnamento degli studenti iscritti nel
nostri Istituto (link per partecipare: http://bit.ly/TesoroPiriaDiRosarno) .
Nell’ambito di questa attività ciascuno studente dell’Istituto è chiamato ad essere testimone e punto di
riferimento per almeno un giovane del territorio, partecipando ad un concorso rispondendo alla domanda
“Perché consiglieresti il Piria di Rosarno ad un tuo amico? Indica le caratteristiche future della scuola dei tuoi
sogni”.
L’azione, pertanto, prevede la testimonianza attiva dei giovani studenti iscritti all’istituto e che ciascuno di essi
si faccia accompagnatore per un giovane amico, desideroso di vivere l’esperienza positiva raccontata da chi l’ha
preceduto negli studi.
L’obiettivo principale è rendere gli studenti dell’Istituto “tutor” d’eccezione per favorire l’inserimento dei giovani
provenienti dalle scuole medie, riducendo sensibilmente il disagio tipico di chi si affaccia in un contesto nuovo
e abbandona il precedente ciclo di studi.
L’azione positiva di accompagnamento da parte degli studenti dell’istituto permetterebbe al giovane in ingresso
di avere un punto di riferimento costante all’interno della nuova scuola, con cui crescere in dinamiche relazionali
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significative per una testimonianza attiva e per eludere qualsiasi disagio tipico del confronto con un nuovo ciclo
di studi e un contesto differente da quello delle proprie abitudini.
Gli studenti partecipanti possono avvalersi anche del coinvolgimento di sponsor: utenti privati, esercizi
commerciali, club service o enti del territorio che vorranno sostenere il futuro dei giovani della scuola mediante
il versamento di una quota di partecipazione per divenire sponsor ufficiali dell’Istituto.
Lo studente tutor che seguirà adeguatamente questo accompagnamento verrà premiato mediante
l’elaborazione di una graduatoria stilata attribuendo un punteggio alle seguenti categorie:
Numero di studenti in ingresso accompagnati di cui si è divenuti tutor: 10 punti per ogni studente (almeno 1
nuovo studente iscritto per partecipare al concorso)
Media scolastica dello studente del Piria: max 10 punti
Capacità argomentative ed innovazione delle proposte in risposta alla domanda “Perché consiglieresti il Piria di
Rosarno ad un tuo amico? Indica le caratteristiche future della scuola dei tuoi sogni”: max 10 punti
Media scolastica degli studenti in ingresso: max 10 punti
Voto espresso dagli studenti in ingresso sulle capacità relazionali e di accompagnamento del tutor: max 10 punti
Sponsor presentati (utenti privati, esercizi commerciali, club service o enti del territorio) che vogliano
contribuire con una borsa di studio da destinare a studenti meritevoli e/o bisognosi (almeno 70€): 5 punti per
ogni sponsor presentato.
I primi classificati verranno premiati con differenti premi tra cui:
1° Classificato: Computer Portatile
2° Classificato: Tablet e/o Borsa di studio per viaggio d’istruzione nelle mete erasmus
3° Classificato: ulteriori borse di studio e agevolazioni.
A tutti i partecipanti verranno rilasciati crediti scolastici.
Gli studenti delle medie che parteciperanno a suddetto progetto, oltre ad avere avranno diverse agevolazione:
economica in ingresso relativamente ad un buono sconto sui libri di testo, annullamento della quota di iscrizione.
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