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Il progetto P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) è un lavoro di scuole  in rete nato quattro anni fa 

e finanziato dalla Regione Toscana, in prima istanza, e dal Comune di Arezzo negli ultimi due 

anni,  poiché la Toscana risulta essere una delle regioni a più alto indice di dispersione 

scolastica, specialmente nella fascia di età dai 14 ai 16 anni. 

Il progetto per quest’anno scolastico ha previsto un corso di formazione (come terzo step) per 

docenti degli istituti collegati in rete per l’antidispersione ( Progetto denominato 

“Metomotivando” allegato a questa relazione). Tale corso si è tenuto presso la scuola-polo 

Istituto Tecnico Statale “Galilei” di Arezzo, ed ha visto la partecipazione di nove docenti del 

nostro liceo, ovvero: 

1) Maria Antonia Falco (corsita e referente del progetto e responsabile della sua 

attuazione); 

2) Manuela Misuri 

3) Federica Grassini 

4) Gregorio Basi 

5) Rita Rogari 

6) Paola Magrini 

7) Piero Campanile 

8) Sergio Buschi 

9) Rosaria Ivana Amante 

Si allegano time-card dei docenti che hanno partecipato a minimo tre incontri su quattro; la 

certificazione sarà prodotta in seguito in quanto i docenti hanno finito la loro attività alla fine 

di maggio 2016. 

 Oltre alla formazione dei docenti, il liceo “Redi” attua delle strategie e servizi per combattere 

la dispersione scolastica, ovvero: 

1) Sportello motivazionale (tenuto da una docente formatasi come “counselor”-Prof.ssa P. 

Vignani) 

2) Sportello “metodologico” (tenuto dalla Prof.ssa M.A.Falco, anche referente del 

progetto P.E.Z.) 

3) Lezioni “peer to peer” (discente-discente) per colmare lacune e rafforzare la 

motivazione scolastica e il metodo di studio in alcune discipline caratterizzanti 

l’indirizzo del liceo scientifico, come lo studio della matematica, e per il liceo 

linguistico, e non solo, lo studio delle lingue con corsi pomeridiani tenuti da docenti, ma  

soprattutto  attraverso la cosiddetta “peer education”, che ha visto un’ampia 

partecipazione di studenti “tutor” e studenti in difficoltà, con risultati molto 

incoraggianti; 

4) Corsi di formazione per studenti “tutor” per l’accoglienza delle prime; 

5) Sportello dello Psicologo (Dott. Stefano Benci). 

Il Liceo “Redi” continuerà a prevedere tutte le attività e servizi sopra elencati anche 

per gli anni scolastici a venire. 

Si allegano time-card dei docenti che hanno partecipato al corso di formazione per il 

quale è PREVISTO PAGAMENTO nella misura in cui hanno riferito delle ore di 

formazione ( come previsto dai FONDI P.E.Z.), time-card della docente referente per 

le ore di preparazione al corso e relazioni. 

Arezzo , 20/06/2016                                          Prof.ssa M.A.Falco (Referente) 

                                                                    ____________________________________ 


