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CIRCOLARE N. 531           RICCIONE, 08/03/201 

 

 

ALLA DSGA 

AGLI ALUNNI INTERESSATI DELLE CLASSI 

2H, 3CK, 3SA, 3SB, 4SA, 4DK, 4P, 4KS, 4T, 5CK, 5EK, 5SA E 5SB 

ALLE LORO FAMIGLIE 

AL PERSONALE A.T.A. 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO “RI-CREIAMO LA NOSTRA SCUOLA” (PON 

Competenze e ambienti per l’apprendimento - Competenze di base). 

Si comunica che a partire dal 13 marzo 2019 avrà inizio l’attività laboratoriale del progetto in 

oggetto. 

I laboratori saranno svolti presso i locali della sede Pascoli nelle giornate del lunedì e del 

mercoledì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 secondo il calendario sotto riportato. 

Il Progetto propone la valorizzazione degli spazi scolastici di accoglienza del nostro istituto, 

mediante il contributo di un gruppo di alunni provenienti da diverse classi, al fine di promuovere 

l’inclusività e rafforzare le competenze espressive, comunicative e sociali degli studenti 

partecipanti. 

Il Progetto si articola in attività laboratoriali, un’uscita didattica presso i Musei San Domenico di 

Forlì e una rappresentazione finale guidata dagli alunni del gruppo classe. 

Nel corso dello svolgimento del progetto verrà attuata una didattica di ricerca e laboratoriale in cui 

gli alunni avranno modo di esprimere le loro emozioni e la loro creatività maturando un senso di 

equilibrio e accrescendo la propria autostima e consapevolezza.   

Nei laboratori pomeridiani verranno realizzate pitture all’interno dell’istituto al fine di rendere gli 

spazi scolastici più sereni e accoglienti. Avvicinarsi all’arte riscalda l’animo e produce bellezza e 

armonia facilitando le relazioni sociali e culturali. 
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Calendario delle attività: 

 

Giorno Ora 

13 - 18 - 20 - 25 Marzo 2019 14:00 - 17:00 

27 Marzo 2019 14:00 - 20:00 

8 - 10 Aprile 2019 14:00 - 17:00 

15 Aprile 2019 14:00 - 16:00 

29 Arile 2019 14:00 - 18:00 

 

N.B.: Il calendario potrebbe subire modifiche nel corso delle attività. 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                                                                                              

 

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it

