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 CIRCOLARE INTERNA N. 282                                                           Riccione, 13 gennaio 2017   

                                                                   

 Ai prof. Censori, Aiezza e Monteleone, 

Ai coordinatori di classe delle classi 2° e  4° 

a tutto il personale Docente e  A.T.A. 

Alla D.S.G.A. agli alunni interessati. 

 

 

 

Oggetto: Progetto “Abbellimenti e Riqualificazione Spazi Scolastici” La scuola è uno spazio 

da rispettare e proteggere 

 

Si comunica che lunedì 16 gennaio 2016 riprenderanno le attività nei laboratori per il riciclaggio di 

oggetti da utilizzare come arredo per gli ambienti scolastici. Un’iniziativa mirata a prevenire la 

dispersione scolastica, a gestire le difficoltà legate ai temi dedicati allo studio, a creare momenti di 

aggregazione. In ogni laboratorio i docenti che si sono resi disponibili, i referenti del progetto, la 

Designer e alcuni alunni delle classi seconde e quarte si occuperanno di abbellire l’ambiente 

scolastico per realizzare una scuola accogliente. I laboratori permetteranno di stabilire una relazione 

tra la scuola e i giovani, di sviluppare dinamiche di gruppo e di solidarietà tra i partecipanti.  

Le attività si svolgeranno nell’ex-presidenza dell’ex sede centrale, nell’aula 2.0 e nello scantinato 

delle Pascoli. Si allega il calendario dei progetti. 

La docente referente del progetto Prof.ssa Morena Censori consegnerà  l’elenco degli studenti 

coinvolti nel progetto e il calendario direttamente alle classi coinvolte. I docenti inseriti nel progetto 

si occuperanno di andare a prelevare gli alunni nelle varie classi secondo il calendario prefissato e a 

riaccompagnarli in aula alla fine dei lavori. 

Gli alunni non potranno uscire autonomamente dalle classi. 

 

 

 

 

 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                        

                                                                                                    (Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli) 
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