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� A tu� i docen�

della scuola Primaria

e Secondaria di primo grado

� Al sito

� All’albo

OGGETTO: presentazione proposte progettuali Monitor 440 “Contrasto alla povertà ed alla

emergenza educativa” A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera.

        In riferimento all’oggetto e alle comunicazioni riferite in sede collegiale, si informano le SS.LL.

che il progetto “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” risulta approvato.

Si invitano pertanto, tutti i docenti in servizio presso codesto Istituto ad elaborare le attività

progettuali da realizzare nel periodo estivo giugno-settembre (25 giugno – 14 settembre),

utilizzando il format allegato alla presente.

Le attività proposte dovranno essere coerenti con le seguenti fasi:

Fase I (giugno 2021) – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.
� A�vità finalizzate al rinforzo e potenziamento delle competenze di base e degli apprendimen�

� A�vità per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze scien�fiche

Fase II (luglio e agosto 2021) – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della

socialità
� A�vità ludico crea�ve intese alla sensibilizzazione degli studen� nei confron� di temi lega� a

ambiente e sostenibilità

� A�vità spor�ve sia individuali che di gruppo.

� Visite a luoghi di interesse lega� al territorio

� A�vità di avvicinamento degli studen� al mondo del volontariato

� Corsi finalizza� allo sviluppo di conoscenze digitali

� Corsi finalizza� alla conoscenza delle tradizioni e della cultura locale

Fase III (settembre 2021) – Introduzione al nuovo anno scolastico
� A�vità di riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli ambien� scolas�ci

� A�vità per lo sviluppo di abilità personali e di relazione

� A�vità per studen� con bisogni educa�vi speciali

I progetti dovranno essere inviati entro mercoledì 23 giugno alle ore 13.00 all’e-mail istituzionale

della nostra scuola: NAIC80300C@istruzione.it

Visciano, 18/06/2021

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Maria Ruggiero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39)


