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Prot.
Nocera superiore
A tutti i docenti
Alla prof. Sergio Maria Giovanna
A tutti i tutors ed esperti
Al DSGA

Oggetto: Disposizioni illustrative piano di attuazione Scuola viva. Documentazione e
rendicontazione delle attività.
Si ricorda ai tutor interni ed agli esperti che il sito web della nostra scuola è a disposizione per pubblicizzare e
documentare i lavori dei moduli. Si auspica per i vari moduli l'amplificazione, il coinvolgimento e la trasferibilità
delle attività soprattutto attraverso la circolarità dei prodotti e delle attività svolte. Di conseguenze andrà pubblicato
per ogni modulo qualsiasi iniziativa anche collaterale al progetto, ogni innovazione ed ogni proposta. Si ricorda a
tutti che il progetto SCUOLA VIVA prevede ed auspica la massima contaminazione e coinvolgimento degli attori
della comunità scolastica. Si auspica in tal senso la massima partecipazione dei partner che potranno amplificare
e sostenere ai massimi livelli la bontà progettualeNel link sul sito va inserito:
l'elenco degli alunni (ufficialmente di n.20 al fine dell’attestato finale)
la calendarizzazione
i materiali prodotti e le attività documentati con foto
Altre risorse e prodotti finali
Si auspica che le richieste del materiale per tutti i moduli arrivino al più presto.
Occorre sollecitare la relazione finale degli esperi esterni.
Si sollecita altresì da parte die partner le modalità di individuazione degli esperti anche attraverso una relazione
giustificativa.

IN TAL SENSO SEGUIRA' una riunione con tutti gli attori del progetto e indicazioni attraverso circolare interna del
DS e del referente progettuale.
Si fa appello alla prof. Sergio di monitorare anche attraverso comunicazione con la Regione e volendo con altre
scuole la sostenibilità die procedimenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

