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SEDI E CONTATTI :
Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli. Tel. 081.28.41.26 - Fax 081.55.48.264
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Progetto di Rete

AI SIGG. GENITORI
AI SIGG. DOCENTI
AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

COMUNICAZIONE N. 98/13
OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “CORRADINO DI SVEVIA”
PROGETTO CAMPO DEL MORICINO – RACCONTARSI PER…
Il progetto Raccontarsi Per …, inserito nell’ambito del programma dell’azione 3
‘’Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi’’,
obiettivo F ‘’Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione
sociale’’ – PON 2007-2013 Fondi strutturali Europei, intende migliorare le competenze
dei giovani, contrastare la dispersione scolastica, prevenire il fallimento formativo e
l’esclusione sociale, sostenere la transizione dalla scuola al lavoro.
Il progetto intende:
 partire dal contesto in cui la propria storia si sviluppa;
 aiutare a conoscere se stessi;
 assecondare il processo di continuo adeguamento tra desideri e realtà;
 sviluppare una motivazione alla conoscenza come elemento essenziale per
costruire il “proprio” personale progetto che tiene conto del passato, prende in
mano il presente e lo proietta nell’avvenire.

PERCORSI
FORMATIVI
Nome percorso
Sede
Utenti

Παίζω Pazzià
Umberto I
Primavera anni 2

Chrysomelon Praecoquus
Umberto I
Ada Negri
Infanzia (anni 3 - 5)

Rubeolo Aquila Reale
Pyrgos
Umberto I
Umberto I
Ada Negri
Primaria (anni 6 – 10)

Sepeithos Eurisko
metron_nomos
Gymnasium
Corradino
Corradino
Ada Negri
Secondaria di I grado (anni 11 - 14)

Vùsciola
S. Eligio

I giovani, in questo percorso, sono accompagnati da tutors che li sostengono e li
stimolano a lavorare su aspetti personali che potrebbero ostacolarne l’apprendimento e
la motivazione.
Il progetto è rivolto agli alunni della terza classe (a. s. 2013/2014) e offre
l’opportunità di seguire delle attività formative extra-curricolari che aiutano a
consolidare l’area linguistica e logico-matematica senza trascurare, l’attività psicomotoria (danza), l’area della manipolazione (laboratori artigianali), l’area dell’arte
contemporanea.
Il percorso si articola nei seguenti moduli:

-

Laboratorio di Manipolazione artistico - espressiva (arte contemporanea, ceramica,
oreficeria);

-

Laboratorio di danza hip pop;

-

Laboratorio di cultura digitale;

-

Laboratorio dell’area linguistica;

-

Laboratorio dell’area logico-matematica.

I sigg. genitori degli alunni che saranno interessati al percorso sottoscriveranno il
modulo allegato che dovrà essere consegnato nella segreteria della Scuola Secondaria di
I grado di piazza S. Eligio, 106 o nella segreteria della Direzione di piazza G. Pepe, 7.
Le attività partiranno con l’inizio del nuovo anno scolastico.
Napoli 04.06.2013

Il Dirigente Scolastico
dott. Carmine Negro
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