
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CANNIZZARO – GALATTI” 

VIA M. GIURBA, 2 – 98123 MESSINA  

TEL. E FAX 090 – 716398 

 
Circ.n. 194                                                                                                           Messina, 15.04.2016 

 

A tutti i docenti 

Allo Staff di dirigenza  

 

Oggetto: Bando per realizzazione di progetti relativi alle aree a rischio e a forte 

processo immigratorio 

 

Si avvisa tutto il personale docente che la nostra istituzione è stata assegnataria di misure 

incentivanti dei progetti di cui all’oggetto, giusta nota U.S.R. Sicilia prot. 6502 dell’11.04.2016.  

Si invita, pertanto, tutto il personale docente a presentare un progetto destinato agli studenti 

a rischio di dispersione, ai nomadi, e agli studenti di recente immigrazione non italofoni, sia 

frequentanti la Scuola Primaria, sia la Scuola Secondaria di Primo grado. 

Il progetto dovrà svolgersi in orario extracurricolare sia per il docente che per il discente, 

potrà essere previsto il coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche, di genitori ed altre 

componenti territoriali, nell’intento di realizzare “alleanza educativa” con i soggetti destinatari della 

progettualità. 

Il progetto dovrà essere presentato perentoriamente entro le ore 10;00 del 20.04.2016, 

pena esclusione. 

Ai fini della selezione il progetto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

- essere rivolto in continuità agli alunni della scuola Primaria unitamente agli alunni 

della scuola Secondaria di I°; 

- prevedere una didattica laboratoriale che favorisca il ruolo attivo dello studente, un 

apprendimento per scoperta, un apprendimento cooperativo; 

- affrontare problemi e compiti avvertiti dallo studente come significativi per il 

contesto in cui vive e per la propria storia personale; 

- consentire la stimolazione socio-relazionale e cognitiva; 

- favorire lo scambio culturale e valorizzare le tradizioni locali; 

- prevedere la produzione di una rappresentazione / drammatizzazione/ esposizione 

conclusiva e riassuntiva dell’intero laboratorio, svolte anche attraverso l’utilizzo di 

tecnologie multimediali. 

Lo staff di dirigenza, vagliata la validità del progetto, a Suo insindacabile giudizio, sceglierà 

l’elaborato più confacente alle esigenze dei discenti destinatari delle attività laboratoriali, con 

eventuale previsione di fusione di aspetti progettuali. 

Lo staff di dirigenza è convocato alle ore 15;30 del 20.04.2016 presso gli uffici di Segreteria 

per esaminare le proposte progettuali presentate. 

  

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampaEx art. 3 D.Lgs 39/93 
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