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•

•

Comune di Nocera Superiore sig. Sindaco dr Giovanni Maria Cuofano
•
Il Presidente del Consiglio di Istituto Dr Gaetano Pedone
•
Ai Partner progettuali
•
Associazione Polis SA
•
Legambiente Circolo Noukria
•
Associazione La musica dal vivo
•
Associazione Nova Sociale Nocera Superiore
•
Giornale Cronache del Salernitano
•
Associazione La Magnifica Gente do’ sud
•
Associazione Social Project
•
C.S.I. Centro Sportivo Italiano
•
Associazione Adotta un albero Michele
•
Associazione Arkeoclub Nuceria Alfaterna
•
Dicapriowebschool
•
Rotary Nocera Inferiore
•
All’ins. Referente progettuale Maria Giovanna Sergio

A tutte le scuole (preferibilmente del Distretto) o distretti limitrofi beneficiarie del progetto
Per la condivisione, riflessione e scambio di buone pratiche nella modalità di avvio
•
Al DSGA
Oggetto: Incontro partners progetto “Inclusione globale in una comunità accogliente “.
martedì 8 novembre ore 10.00 – Scuola Secondaria 1°grado Fresa Pascoli Nocera Superiore.

In considerazione dell’avvenuto finanziamento del progetto “Inclusione globale in una comunità
accogliente “ di cui l’Ente / Associazione / Istituto in indirizzo è partner, come da protocollo d’intesa

sottoscritto nel luglio scorso. si ritiene opportuno procedere ad una definizione delle attività laboratoriali
e didattiche previste, e di una loro calendarizzazione, di massima, realizzata d’intesa tra i partners.
Tale esigenza nasce sia dalla consapevolezza di consentire ad ognuno di organizzare, nel modo più efficace
ed armonico possibile, le attività istituzionali o associative che gli sono proprie, che dalla necessità di
avviare o predisporre le necessarie operazioni organizzative per l’avvio delle attività progettuali.
Per quanto sopra si invita la S.V. all’incontro in oggetto, che si terrà presso la Scuola Fresa Pascoli il giorno
martedì 8 novembre alle ore 10,00.
All’incontro è auspicabile la partecipazione dei referenti progettuali dei progetti SCUOLA VIVA
finanziati, nell’ottica di uno scambio e riflessioni sulle modalità di avvio del progetto. Potrebbe essere
un’esperienza nuova e innovativa per cogliere in rete un bisogno di scambio di esperienze di buone
pratiche nella fase di avvio progettuale e di amplificazione e sostegno di un’idea progettuale
pervasiva delle esperienze di ogni comunità scolastica impegnata.
Curerà tutta l’operazione la referente progettuale prof. Sergio Maria Giovanna.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

