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Ai coordinatori e ai docenti delle classi quarte e quinte  

Agli studenti ed alle studentesse delle classi quarte e quinte  
Ai genitori delle classi quarte e quinte 

All’albo di istituto 
Al sito web sez. circolari 

Progetto Il Coaching a scuola 

 

Si informa la comunità scolastica che il nostro istituto è stato prescelto dall’Associaizone 
Professionale Coaching Lifelong Innovative Learning, attravero il progetto Erasmus+ “Social 
Mobility for Disadvantaged learners”, per partecipare ad un percorso di sessioni di coaching  
con gli studenti del quarto e quinto anno. Le sessioni saranno circa 6 in modalità on line e 
saranno  offerte da giovani coach, formatisi nell’ambito dello stesso progetto europeo. 

 Il progetto ha come finaltà primaria quella di proporre agli studenti modelli di riferimento 
positivi e si pone come obiettivi da realizzare: 

• sostenere gli studenti nell’acquisizione di abilità che guardano al futuro per la 
promozione dell’occupazione e dello sviluppo sociale, educativo e personale. 

• incentivare l’inclusione sociale attraverso la promozione dell’uguaglianza e della non 
discriminazione. 

• contrastare l’abbandono scolastico e le situazioni di svantaggio rinforzando la 
collaborazione all’interno della scuola e con soggetti esterni 

• sviluppare un modello olistico per il superamento delle situazioni di svantaggio 
attraverso gli strumenti del coachig e del mentoring, e progetti di carriera personalizzati. 

 

Lo studente coachee verrà opportunamente accompagnato dal proprio coach in un processo di 
autoconsapevolezza e autodeterminazione, fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato e del benessere auspicato. Il progetto sarà supervisionato dalla prof.ssa Tiziana Pisani già 
docente formatore coach del nostro istituto, che monitorerà il processo di autoconsapevolezza e 
autodeterminazione di ogni singolo alunno, fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato e del benessere auspicato. 

 La suddetta opportunità è rivolta solo a 6 studenti del quarto e quinto anno e per poter 
partecipare è necessario inviare una mail alla prof.ssa Pisani tiziana.pisani@liceodemocrito.it entro 
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e non oltre il giorno 25/10/2021 alle ore 13.00. Qualora gli alunni fossero più di 6, saranno svolti 
dei colloqui on line da parte della prof.ssa Pisani e del prof Mariani per valutare i profili più adatti 
alla partecipazione del progetto. 

 

Roma lì, 19/10/2021 
 

                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                             
            Prof.ssa Angela Gadaleta                                                                                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 


