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Prot. 2250/I.1 
Circolare n. 179 
                                                                                Ai docenti 
         Al sito web 
                                                                                              

  
Oggetto:  Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” (prot. 4395 del 9/03/2018) – 
richiesta disponibilità per costituzione gruppo di progettazione  

   
 
Con la presente si rendono noti gli aspetti salienti dell’avviso pubblico prot. 4395 del 9/03/2018, che ad ogni 
buon fine si allega alla presente per un’attenta lettura. 
L’avviso, destinato alle scuole del primo e secondo ciclo, prevede la definizione di moduli di 30 o 60 o 100 
ore, relativi ai seguenti possibili tipi di intervento: 

• Laboratori di potenziamento della lingua straniera 
• Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di genere e 

lotta alla discriminazione e al bullismo 
• Laboratori di innovazione didattica e digitale e uso consapevole della rete 
• Laboratori di musica strumentale; canto corale 
• Laboratori di arte; scrittura creativa; teatro 
• Laboratori creativi e artigianali per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 
• Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani 
• Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio 
• Laboratori di educazione alimentare 
• Modulo formativo per i genitori 

L’intero progetto formativo può essere realizzato negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. 
Sulla base delle pregresse esperienze non si esclude la possibilità di ulteriori successive proroghe. 
Inoltre le istituzioni scolastiche possono scegliere i moduli da realizzare coerentemente con il Piano 
triennale dell’offerta formativa per garantire un maggiore incisività nel contrasto della dispersione 
scolastica. 
La scadenza per la presentazione della proposta progettuale è il 9 maggio 2018. 
I docenti interessati alla costituzione del gruppo di progettazione che dovrà articolare la proposta 
progettuale sono invitati a manifestare la propria disponibilità, per iscritto, alla scrivente entro e non oltre il 
28/03/2018. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/93  

 
 


