
 

 

  

 
AI SIGG. GENITORI 
AI  SIGG.  DOCENTI  

 

COMUNICAZIONE N°37/18 
 

OGGETTO: ART. 9 DEL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA 2006/2009 
 Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, anno scolastico 2016/2017 

 

Progetto: CAMPO DEL MORICINO - La responsabilità ad accogliere 
 
 

  L’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino” è stato autorizzato a realizzare un progetto 
per le Aree a rischio (art. 9).  
  Il progetto che ha come titolo “Campo del Moricino - La responsabilità ad accogliere.” 
prevede uno studio per il recupero delle competenze di base è ripartito in corsi di 20 ore 
ciascuno: uno per la Scuola Primaria e uno per la Scuola Secondaria presso il plesso S. Eligio. 
  Docenti Primaria: Galano Rosaria e Pagnozzi Maria. 
  Docenti Secondaria: Manzo Emanuela e Sasso Luigia. 
  Il progetto è indirizzato agli alunni stranieri e a quelli “demotivati” della scuola primaria 
e secondaria di I grado di tutto l’istituto comprensivo ed ha come obiettivo l’integrazione e la 
prevenzione del disagio, della demotivazione e della dispersione scolastica attraverso la 
creazione di spazi di libera espressione delle idee e degli interessi dei ragazzi; promozione di 
una cultura dell’incontro e della relazione tra pari; valorizzazione e acquisizione del senso di 
appartenenza alla scuola.  

Ciascun corso, costituito da alunni stranieri e italiani sarà seguito da 2 docenti per un 
totale di 2 docenti della Scuola Primaria e 2 docenti di Scuola Secondaria. Le attività didattiche 
si svilupperanno attraverso l’area linguistica-espressiva. Periodo di attività: dal  31 ottobre 2017 
al15 dicembre 2017 secondo un preciso calendario, consegnato ai ragazzi, dalle 13,45,alle 16,15. 
  I sigg. genitori possono richiedere la partecipazione compilando il modulo seguente. 

 

   Napoli 25.10.2017 

 

 Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
 
AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata a scuola. 

T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 

Al Dirigente Scolastico 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… padre/madre dell’alunno/a …………………………………………………………             

Classe ………………….  Sezione ……………  chiede  che  il/la  figlio/a  partecipi al Progetto Campo del Moricino … La 
Responsabilità ad accogliere. 
                                                                                                                              Il Genitore  

   
 
 


