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Prot.
Nocera superiore,
•

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
•
Il Vermiglio
•
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
•
Al DSGA

Oggetto: Incontro partners progetto “Inclusione globale in una comunità accogliente “.
mercoledì 4 aprile 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, 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
mercoledì 4 aprile alle ore 10,00.

Si ricorda ai partner di procedere per l’individuazione di esperti da
coinvolgere nelle attività modulari attraverso un’analisi e valutazione delle
competenze e altresì attraverso la presentazione di ogni esperto con il
proprio curriculum vitae europeo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

