
DISPONIBILITÀ STAGES IPSSAR Dolomieu 
Progetto “Superar confini” 
 
Premesso: 

• non tutti gli allievi con disabilità insieme, ma uno alla volta, insieme all’insegnante di 
sostegno e ad alcuni altri compagni se lo desiderano; 

• dovranno essere presi per tempo accordi con docenti scuola media di volta in volta per 
definire a seconda dei giorni di stage l’attività nelle classi nell’Istituto, le persone e gli 
studenti coinvolti; 

• saranno privilegiati gli abbinamenti con le classi prime per vicinanza di età e le discipline di 
indirizzo, in particolare i tre laboratori di cucina, sala-bar e ricevimento; 

• meglio se con altri compagni 
 
Referenti: xxx - xxx 
Giornate:  
lunedì – martedì - mercoledì – giovedì – venerdì  
 
orari lezioni:  
8:15 – 12:35  
trasporti:  
andata � da FS Belluno h. 7:40 due pullman per IPSSAR Longarone (munirsi di biglietto) 
ritorno � dal cortile IPSSAR h. 12-40 pullman per Belluno FS - Cadore 
 
disponibilità laboratori  � classi terze  Lunedì e martedì   dalle h 10 

Mercoledì e Giovedì   dalle h 9 
 � classe seconda  Venerdì    dalle h 10 
 

No il 31 ottobre 
No periodi Fiera del Gelato    
 
Indicazioni: 
Il colloquio con i docenti di sostegno della scuola superiore di 1° grado può avvenire in una sola 
occasione. In tale momento: 

• definire i tempi 
• i viaggi 
• chi accompagna 
• quali attività possono essere di maggior interesse per gli allievi destinatari 
• individuare le classi e le discipline maggiormente coinvolte nella scuola di 2° 
• individuare poi all’interno dell’istituto i docenti disponibili e raccordarsi con loro sui temi in 

modo che possa esserci eventuale elaborazione da parte degli allievi al ritorno a scuola. Ad 
esempio se l’insegnante di una materia di indirizzo, come per noi Scienze 
dell’Alimentazione, sta trattando le vitamine, il tema si presta ad essere ripreso (o preparato 
prima) anche dagli allievi che hanno così modo di partecipare e non solo di assistere. 

• Importante la visita all’istituto nel momento in cui si sa di trovare le persone disponibili e di 
riferimento (ATA, …). E’ sempre bene avvisare le persone in modo che possano rendersi 
disponibili. 

• Prevedere la partecipazione a momenti ricreativi 
• Prevedere momenti e luoghi che consentano agli studenti di cogliere il clima della scuola 
• … 
 


