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Prot.
Nocera superiore
Al referente progettuale prof. Sergio MG
Tutors interni che vogliono partecipare
Al DSGA

Oggetto: AZIONI PROGRAMMATE A SOSTEGNO SCUOLA VIVA Incontro
di coordinamento (DS,DSGA, tutors e referente progettuale) progetto
“Inclusione globale in una comunità accogliente“. Venerdì 3 marzo 2017 ore
13.05 – Scuola Secondaria 1°grado Fresa Pascoli Nocera Superiore.
In considerazione dell’attuazione del I step 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 pianificazione deklle azioni a sostegno del progetto originario,
secondo la scheda tecnico/economica in allegato e secondo il monitoraggio delle

attività modulari e didattiche previste, e di una loro valutazione e fabbisogno di
risorse, di massima.
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 predisporre le necessarie
operazioni organizzative per il miglioramento delle attività progettuali.
1) Ricognizione del materiale con relativo bando.
2) Dispense finali per i vari moduli. Ogni tutor interno redigerà proprie
considerazioni Max 2000 caratteri corredati da foto. In ogni modulo dovrà
essere presente almeno un prodotto finale relazionato e illustrato. La dispensa
comprenderà considerazioni personali degli alunni con alla fine breve sintesi
anche del referente e del valutatore. Il materiale dovrà essere inviato alla prof
Sergio all’indirizzo mails sergiomariagiovanna@libero.it entro il 30 marzo.
Per i moduli che non hanno avuto inizio vi sarà l’illustrazione del percorso
immaginato e programmato.
L’introduzione verrà curata dal DS.
3) Ricognizione materiale per Ufficio con procedure di acquisto
4) Incontri e seminari. I seminario immaginato e programmato fa riferimento
all’iniziativa di LIBERA del 21 marzo a Ponticelli. Seguiranno altri incontri e
seminari che scaturiranno dalle proposte e dal fabbisogno formativo.
5) DISPENSA FINALE. Si è pianificato di costruire e realizzare un testo
comprensivo di una raccolta di esperienze progettuali che partendo da
SCUOLA VIVA ingloberà tutta la vision e mission della scuola. A tale lavoro
collaboreranno tutti i docenti impegnati con il coordinamento della prof.
Sergio.
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