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Castel di Iudica, 02 ottobre 2019

Comunicazione n. 030
Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Oggetto: attivazione progetto “C’entro anch’io a scuola”
Si comunica che la nostra comunità scolastica ha aderito al progetto “C’entro anch’io a scuola”,
selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile. Il progetto, che vede il coinvolgimento di diversi partner della provincia
di Catania, di cui 11 scuole e 7 comuni, promuove mirate azioni di sostegno scolastico, anche nella
fase di passaggio da un ciclo all’altro, attraverso attività da svolgersi sia in orario scolastico che
extrascolastico a scuola e in altri contesti formativi. Tali attività mirano a ridurre la dispersione
scolastica e garantire l’inclusione sociale integrando il ruolo educativo della famiglia e della scuola
al fine di intervenire sinergicamente sui problemi comportamentali, relazionali, emotivi e cognitivi
che provocano difficoltà di apprendimento.

Gli operatori del progetto saranno presenti nella nostra scuola secondo il seguente planning:
Località

Giorno

Castel di Iudica – Plesso Marconi

Tutti i martedì - ore 09.00/13.00

Raddusa - Plesso scuola sec. I Gr.+ primaria

Tutti i giovedì - ore 09.00/13.00

Nei medesimi plessi verrà, inoltre, garantita la presenza di un tutor scolastico per l’orientamento nei
seguenti giorni:

Località

Giorno

Castel di Iudica – Plesso Marconi

1^ + 3^ martedì del mese - ore 08.15/13.15

Raddusa - Plesso scuola sec. I Gr. + primaria

1^ + 3^ giovedì del mese - ore 08.15/13.15

Si invitano tutti i docenti a collaborare alle iniziative che riguarderanno: tutoring, sportello di
ascolto e orientamento. Nei prossimi consigli di classe verranno, inoltre, fornite indicazioni in
merito alla possibilità di scegliere dei laboratori didattico – educativi, da svolgersi in orario
scolastico funzionali a favorire negli alunni/e lo sviluppo e il potenziamento di soft skills.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Alfredo Motta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93)

