Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)
Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”
Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)
081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N
samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it

Nocera superiore, 14 settembre 2017

•

•
Ai docenti Tutor interni
Alla Referente progettuale Maria Giovanna Sergio
•
Al DSGA

Oggetto: Incontro conclusivo PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (P.O.R.) 2014-2020
Nell’ottica della condivisione e della valorizzazione degli obiettivi del programma “Scuola Viva e della
necessità di condividere linee progettuali ed organizzative, si invitato tutte le risorse umane interessate
alla realizzazione del progetto “Inclusione globale in una comunità accogliente” ad intervenire
all’incontro conclusivo il giorno 16 settembre 2017 alle ore 10.00
Scuola Secondaria 1°grado Fresa Pascoli Nocera Superiore con all’ordine del giorno:
1. Illustrazione percorso svolto. Introduzione DS e referente progettuale Prof. Sergio Maria
Giovanna.
2. Intervento dei tutor per ogni modulo sull’attività svolta e su eventuali criticità e punti forti.
3. Prospettive e linee guida per la II annualità del progetto.
4. Monitoraggio e valutazione – Intervento del valutatore prof. Pasquale Scarlino

Sergio Maria Giovanna
Crisafulli Carla
Giugliano Maria Anna
Salzano Maria Pia

Trocchia Maria
Ciancio Vincenza
Formisano Raffaella
Santaniello Sonia
Avagliano Rosa
Russo Fortuna
Scarlino Pasquale
Fasano Giuseppe
Andretta Rosa
Di Filippo Pasquale
Lepore Renata
Mannara Rita
Milione Maria
Pepe Rosanna

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 VALUTAZIONE FINALE delle
attività laboratoriali e didattiche svolte, e di una loro ricaduta didattica, 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. al’incontro ncontro in oggetto,

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

