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Circ. n. 148/ SS 1° g                                                                                                    Milano, 13 febbraio 2019 

 

 

     

                                                 Agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

                                                                   e p.c. Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

                                            

 

 

 

 Oggetto: Progetto CIDI “Oltre i confini - Un modello di scuola aperta al territorio” 

 

 

 

La nostra Scuola Secondaria di 1° grado, inserita in una rete territoriale di scopo, è partner del progetto  

“Oltre i confini – Un modello si scuola aperta al territorio” di cui il CIDI (Centro di Iniziativa 

Democratica degli Insegnanti) è capofila. 

 

All’interno di tale progetto dieci nostri docenti sono impegnati in un’attività di formazione (secondo il 

metodo della ricerca–azione)  e sei di essi nel corso del secondo quadrimestre condurranno i laboratori per 

il miglioramento dell’apprendimento, volti allo sviluppo di competenze trasversali e finalizzati alla 

prevenzione della dispersione scolastica. 

 

Ai Consigli di Classe è stato chiesto di segnalare tramite i Coordinatori  quali alunni, per situazioni di 

svantaggio, per marcate difficoltà personali, per mancanza di adeguate motivazioni,  possano utilmente 

partecipare a tali laboratori. 

 

I genitori degli alunni che saranno individuati per i laboratori riceveranno da parte della scuola 

l’invito a far partecipare i loro figli. Si ritiene utile informare comunque tutte le famiglie sul progetto 

attivato. 

 

I  laboratori saranno tre (uno destinato agli alunni di prima, uno destinato agli alunni di seconda, uno 

destinato agli alunni di terza), ciascuno dei quali potrà accogliere da 15 a 18 alunni e si svolgerà per dieci 

incontri di due ore (totale 20 ore) con cadenza settimanale. 

 

Gli alunni saranno guidati da un docente e da un tutor (in compresenza per una metà delle ore totali) a 

svolgere un compito di realtà, in modo da rafforzare  competenze, motivazioni, autostima; l’intero 

progetto si fonda infatti sulla convinzione che non attraverso recupero di singole conoscenze o capacità, ma 

attraverso una maggiore consapevolezza possa verificarsi un significativo miglioramento 

dell’apprendimento.   

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Giorgio Pietro Sturaro  
                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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