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COORDINAMENTO  SEMICONVITTO 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

La funzione strumentale: 

  

 ha iniziato a costruire un collegamento tra gli insegnanti e le attività della mattina e quelli 

del pomeriggio 

 

 ha sicuramente offerto ai genitori, soprattutto quelli che lavorano tutto il giorno, la 

possibilità di lasciare i figli in un ambiente sicuro, con persone fidate e competenti in grado 

di seguire i propri ragazzi nella crescita e nella formazione.  

 

 

Gli alunni che hanno frequentato regolarmente: 

 

 hanno lavorato in modo costante e di conseguenza hanno acquisito un metodo di studio più 

efficace  

 

 sono diventati più responsabili anche se non sempre autonomi nello svolgimento dei 

compiti assegnati 

 

 hanno generalmente migliorato i risultati delle verifiche scritte e orali 

 

 i risultati positivi hanno sicuramente aumentato la fiducia dei ragazzi nelle proprie capacità 

 

 

AZIONI INTRAPRESE  E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 Sono stati reperiti  i nominativi dei ragazzi e le classi di appartenenza. 

 

 In una prima fase, è stato suddiviso il lavoro di coordinamento tra le tre responsabili in 
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modo da reperire il maggior numero di informazioni dai docenti. 

 

 Successivamente, le informazioni, necessarie al raggiungimento degli obiettivi, sono state 

recuperate attraverso tabelle, utilizzate nei c.d.c. di appartenenza dei semiconvittori, o 

chiedendo direttamente ai singoli insegnanti 

 

 Si è lavorato in sinergia con gli educatori del semiconvitto, che hanno anche affiancato 

alcuni insegnanti durante le ore della mattina. 

 

 Grazie alla disponibilità di alcuni docenti dell’Istituto, è stato possibile istituire degli 

sportelli pomeridiani, durante le ore del semiconvitto, per seguire i ragazzi nel lavoro 

individuale assegnato dagli insegnanti curricolari. 

 

 Il semiconvitto è stato anche ampiamente presentato durante le giornate di Orientamento e 

ci auguriamo che tale servizio abbia rappresentato un elemento in più per la scelta di questo 

Istituto da parte degli iscritti. 

 

 

 

Il presente documento si compone di n. 2 pagine.  
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