“INCONTRIAMOCI A SCUOLA”

OPEN DAY
Incontro con il territorio
nella glocalizzazione
La Scuola Secondaria di I grado
FRESAPASCOLI organizza l’incontro con il
territorio e la Presentazione delle
progettazioni di Istituto
Per una scuola legata e contaminata al territorio
In un mondo globale
18 gennaio 2018 ore 17.00 – 19.00
viale Europa
Interverranno:
Comune di Nocera Superiore Sindaco dr G.Cuofano
Il Dirigente scolastico della SS di I GradoFRESA-PASCOLI dr
Michele Cirino
Il Dirigente scolastico del I e II Circolo
Il Presidente del Consiglio di Istituto
Arma dei Carabinieri Nocera Superiore
Drssa Anna Milone
Dr Donato Rispoli
VVUU Comune di Nocera Superiore
LIPU Salerno
Lega Ambiente
Bimed (SA)
Tutte le associazioni del territorio
Le Scuole Secondarie di II grado coinvolte nelle attività di
orientamento

Condurrà il Prof. Pasquale Scarlino con l’apporto e
la collaborazione del CSI partner organizzativo
progettuale

LINEE PROGETTUALI
L'analisi degli effettivi bisogni e delle finalità proprie del
tipo di scuola in cui si opera costituirà un processo di
mediazione che, a partire dalla mappa potenziale delle
sinergie sul territorio, condurrà ad una mappa reale delle
collaborazioni attivabili.
L’autonomia segna così il passaggio dalla cultura degli
adempimenti dei progetti a quella della progettualità.
Quella reclamata dall’autonomia è progettualità capace
di integrare i curricoli con le risorse del territorio, di
valorizzare le culture, di potenziare i tempi degli
apprendimenti in relazione alle domande degli alunni, di
ipotizzare attività trasversali, di valorizzare le diversità
pedagogiche degli alunni.
L’autonomia apre alla scuola nuovi spazi di espressione
didattica, organizzativa e di ricerca dando ad ogni
istituto scolastico la possibilità di diventare un
riferimento sul proprio territorio in sinergia con gli altri
soggetti: il POF è il piano strategico che descrive come
ogni Istituto intende lavorare per essere soggetto fra
soggetti.
L’attività invita a riflettere e a studiare la
struttura del POF: il POF è un documento pensato come
strumento di conoscenza e di presentazione di un Istituto
Scolastico, utile al suo interno in quanto bussola e
strumento di lavoro e all’esterno in quanto offerta,
opportunità, patto con il territorio. L’obiettivo è quello
di amplificare e Costruire partenariati per lo sviluppo
dell’offerta formativa Le scuole possono promuovere o
aderire a partenariati costituiti in ambito locale,
regionale, nazionale, transnazionale (come avviene nei
progetti europei). Con partenariato si intende la
realizzazione di un processo di confronto tra attori
diversi, coinvolti in un medesimo settore di interesse, i
quali – pur in presenza di culture, ruoli sociali, funzioni
diverse - cercano di giungere a una soluzione comune
che possa raccogliere il consenso. Già da alcuni anni la
nostra scuola si è aperta ed ha favorito azioni di
compartecipazione con il mondo dell’associazionismo
locale realizzando progettualità significative che hanno
non poco amplificato e consolidato l’offerta formativa
sul territorio. L’auspicio è di avviare anche quest’anno
un percorso virtuoso di consolidamento dell’offerta
formativa.

Scuola Secondaria di 1° grado
“Fresa - Pascoli”
Nocera Superiore (SA)

“INCONTRIAMOCI A SCUOLA”
OPEN DAY
Incontro con il territorio
nella glocalizzazione
18 gennaio 2018 ore 17.00 – 19.00
viale Europa
In tutti gli spazi interni ed esterni
La scuola si apre all’utenza
ore 17.00

Viale Europa
MANIFESTAZIONE
“INCONTRIAMOCI A SCUOLA”
Scuola Secondaria di 1° grado
“Fresa - Pascoli”Nocera Superiore (SA)

Progetto Trinity
Progetto Continuità
Progetto Invalsi
Strumento musicale
Progetto di riciclo
Progetto Qualità nella scuola
Laboratorio

progetto

prevenzione

ricerca/azione DSA
Progetti formativi europei FSE e FESR
Giochi sportivi studenteschi;
Laboratorio di latino;
Laboratorio di scrittura creativa (Bimed);
Laboratorio di italiano e matematica;

Nell’ambito della manifestazione

Laboratorio polivalente ;

“INCONTRIAMOCI A SCUOLA”

Laboratorio artistico;

Apertura della scuola ai genitori degli alunni

Laboratorio di arti pratiche;

I gruppi classe e sezione nei plessi di
appartenenza presenteranno le proprie
esperienze didattiche e laboratoriali

Laboratorio per l’integrazione;
Laboratorio musicale;
Laboratorio creativo del riciclo;
Orto botanico;
Piano di zona SA 1;
CSI CAVA DEI TIRRENI (SA)

Incontro/dibattito con i partners e le
Istituzioni
Presentazione delle macroprogettazioni di
Istituto
Esibizioni canore,
folkloristiche e
laboratoriali.

La presentazione delle progettazioni
Progetto lettura
Progetto sicurezza
Progetto “il giornale di Istituto”
Progetto “La didattica sul web”

Condurrà il Prof. Pasquale Scarlino con
l’apporto e la collaborazione del CSI
partner organizzativo progettuale

e

Proporre con nuova forza e consolidato entusiasmo
partecipativo (dei partners che hanno sostenuto
l’iniziativa, degli alunni e dei docenti) la manifestazione
OPEN DAY assume un significato formativamente
arricchente per tutta la comunità scolastica e per il
territorio.
In primo luogo si consolida
la comunicazione
progettuale con il territorio, la mission di scuola come
servizio alla persona e finalizzata ad una autentica
promozione personale. Un modello di scuola centrato
sulla costruzione collaborativa, consapevole e concorde
di discenti e docenti.
In secondo luogo si amplifica la Vision di scuola
organizzata a sistema complesso che offre pari
opportunità educative, che garantisce l’autonomia
amministrativa e didattica, che si
configura come un sistema dinamico
complesso capace di interagire, in modo
costruttivo,
con
la
società
del
cambiamento e dell’innovazione.
Una scuola che esalta un percorso
formativo multidimensionale per formare l’uomo e il
cittadino.
Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

Scuola Secondaria di 1° grado
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