
 

 

 

 

      

     I . C .  “ P A D R E  P I O  d a  P I E T R E L C I N A ”  
Cod. Min. MTIC810001 - Via M. Polo snc – Tel. 0835 58.15.07 - Cod. Fisc. 90007100770 

Cod. Univ. IPA: istsc_mtic810001 - Cod. Univ. UFNMKM 

E-mail:mtic810001@istruzione.it – Pec: mtic810001@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpisticci.gov.it 

75015     P I S T I C C I   (MT) 
 

 

 

 
 

 

PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

 

 

 
 

NOTIZIE RELATIVE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RICHIEDENTE L’ISTRUZIONE DOMICILIARE 

DENOMINAZIONE Istituto Comprensivo "Padre Pio da Pietrelcina"  

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Cristalla MEZZAPESA 

INDIRIZZO Via M. Polo snc 

CAP 75015 TEL. 0835581507 FAX 0835581507 

E-MAIL mtic810001@istruzione.it  
 

SITO WEB http://www.icpisticci.gov.it/home_page_icpisticci 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

NOTIZIE RELATIVE ALLA SPECIFICA RICHIESTA D’ISTRUZIONE DOMICILIARE 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

● Dichiarazione di disponibilità dell’alunno della famiglia di ricevere l’Istruzione domiciliare 

● Certificazione sanitaria comprovante la grave patologia e la prevedibile assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 

30 gg. senza soluzione di continuità 





1 DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

 
1. 1 ALUNNO 

(cognome e nome) 

 
……………………………………………………………. 

1. 2 SEDE DI SVOLGIMENTO DOMICILIO DELL’ALUNNO: 

…………………………………………………………….  

 

1. 3 DURATA dal  al   

*dal  al   

 

* In caso di terapie domiciliari reiterate riportare 

tutti i periodi previsti. 

1. 4 FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE Insegnanti del Consiglio di Classe e/o del Collegio dei 

docenti di questa scuola…………………………………… 

altri………………………………………………………… 

1. 5 ORE DI ATTIVITA’ PREVISTE PER SINGOLE 

DISCIPLINE 

Monte ore settimanali Totale……………. 

Materia………………………n° ore/settimana……………. 

Materia………………………n° ore/settimana……………. 

ecc. 

1. 6 ATTIVITA’ COLLEGIALI Contatti tra coordinatori o eventuali consigli di classe 

congiunti, scuola ospedaliera – scuola di provenienza, da 

attuarsi dal vivo o in videoconferenza: 

● in entrata ** n. ore………….. 

● in itinere n. ore…………. 

● in conclusione (se previsto rientro nella scuola 

ospedaliera) n. ore…………. 

1. 7 FINANZIAMENTO RICHIESTO Totale €…………………………………………………. 

€………………..….ad ora per insegnamento disciplinare 

 

PIANO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
(Il contributo finanziario dell’U.S.R. sarà erogato esclusivamente per la retribuzione delle ore aggiuntive 

d’insegnamento. Tutte le altre spese sono totalmente a carico del Fondo d’Istituto)   

Costi previsti: 

n°…….. ore aggiuntive di insegnamento domiciliare:   €……………………  

(Finanziamento richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania) 

 

Altre attività (coordinamento, materiali, ecc..):             €…………………… 

 

TOTALE COSTO PROGETTO (Fondo d'Istituto - Legge 440) € .............................. 

Altri Finanziamenti del progetto: 

Fondi pubblici (EE.LL., Provincia, Regione) Fondi 

privati(Fondaz., Enti, Associazioni) 

Altro........................... 

Totale Altri finanziamenti 

Finanziamenti richiesti:  

€ .................. 

€ .................. 

€ .................. 

€ .................. 

Finanziamenti ottenuti: 

€ .................  

€ ................. 

€ .................  

€ .................. 

 

** Per definire le potenzialità dell’alunno in relazione alle sue condizioni psicofisiche, delineare i suoi bisogni formativi, 

anche come continuità di quanto già attuato nella sezione scolastica ospedaliera. 



2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
 

2. 1 OBIETTIVI GENERALI a. 

b. 

c. 

 
 

d. 

 
 

e. 

garantire il diritto allo studio 

prevenire l’abbandono scolastico 

favorire la continuità del rapporto insegnamento – 

apprendimento. 

Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di 

provenienza 

altro 

2. 2. OBIETTIVI SPECIFICI In relazione alle discipline coinvolte e in continuità con 

l’attività della scuola ospedaliera 

2. 3 ATTIVITA’ DIDATTICHE a. 

b. 

 

 

 

 

 

 
c. 

 
 

d. 

lezioni in presenza 

lezioni in videoconferenza con la classe e/o con la 

scuola ospedaliera, sempre con il tutoraggio di un 

docente anche in forma di didattica cooperativa a 

distanza con uso di ipermedia (se il domicilio 

dell’alunno è dotato di strumentazione telematica) 

azioni di verifica in presenza e/o in modalità 

telematica (chat, e-mail, ecc.) 

altro 

2. 4 METODOLOGIE EDUCATIVE a. 

b. 

c. 

d. 

relazione di sostegno (counselling) 

apprendimento individualizzato 

apprendimento cooperativo a distanza 

altro 

2. 5 METODOLOGIE DIDATTICHE a. 

b. 

c. 

didattica breve 

didattica modulare 

didattica progetti 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

1- Relazione Finale che evidenzi i processi di apprendimento e le competenze acquisite 



 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

RILEVAMENTO DISPONIBILITA’ DOCENTI 

 
 

Al fine di organizzare il servizio scolastico domiciliare, si invitano i docenti interessati a dichiarare la propria 

disponibilità 

 
 

AMBITO 

DISCIPLINARE 

DOCENTE GIORNO ORA 

(dalle – alle) 

ORARIO 

(curricolare/extra) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

Oggetto: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE. 

 

Con la presente si certifica che l’alunno     

nato a   il  

è iscritto alla classe  , è attualmente in cura presso la clinica di     

 

Per il trattamento a cui è sottoposto   e 

per  

non potrà frequentare la scuola fino a    

 

Pertanto si richiede l’attivazione del servizio di insegnamento domiciliare, per quanto possibile, in 

riferimento alla C.M. 149 prot. n. 40 del 10/10/2001 ed alla C.M. 56 prot. n. 591 del 4/07/2003. 

 
Data,   

 

 

 
 

Il medico del reparto Il docente ospedaliero 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di servizio scolastico domiciliare. 

 
 

Il/La sottoscritto/a  genitore 

dell’alunno/a  chiede che il proprio figlio 

possa fruire del servizio scolastico presso il proprio domicilio: 

Citta:  

Indirizzo:   

Recapito telefonico:     

 

A partire dal giorno  e presumibilmente fino a   
 

 

 
 

DATI INFORMATIVI DELL’ALUNNO/A 

 

Cognome:  

Nome:   

Nato/a il  a    Prov. 

Residente a       Prov.      

Via     tel.    

Iscritto alla classe   della scuola        

di     

Via   tel.   

Fax  e-mail     

Prima lingua straniera:     

Seconda lingua straniera:   
 

 

Data   

Firma del genitore 



                                                                                      Approvato dal Collegio dei docenti 

 In data 31 ottobre 2017 
 

Il Presidente del Collegio dei Docenti 

Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto  

In data 31 ottobre2017delibera n. 80 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ilenia ORLANDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 


