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Prot. (vedi segnatura in alto)

Badia Polesine, (vedi segnatura in alto)
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI REFERENTI DI PROGETTO
AI REFERENTI PER L’INCLUSIONE
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

OGGETTO: Sinergie per un viaggio sicuro – Avvio Seconda Annualità
Mercoledì 18 settembre alle ore 15.30 presso l’Aula Magna della scuola Media Bonifacio saranno
presentati gli esiti della prima annualità del Progetto “Sinergie per un viaggio sicuro” e illustrate le
prospettive per la seconda annualità.
Ricordo che il progetto prevede la combinazione di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo
libero; saranno sperimentate soluzioni innovative e integrate volte a prevenire e a contrastare la
dispersione e l’abbandono scolastico nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, nonché ad
arricchire di contenuti e di esperienze i processi di apprendimento, a sviluppare e rafforzare competenze
sociali, relazionali, sportive, artistico-ricreative, scientifico-tecnologiche, economiche e di cittadinanza
attiva, a contrastare lo sviluppo di dipendenze e del fenomeno del bullismo. I costi per le varie attività
sono sostenuti da questo Istituto Comprensivo con i finanziamenti previsti dal progetto.
La Rete operativa prevede importanti partner che saranno presenti all’incontro per illustrare le singole
azioni previste nel progetto: CONI POINT ROVIGO, AULSS 5 Polesana, UAT Rovigo, Il Manto di Martino
(Caritas), Associazione DOWN DADI ADRIA, CIPPI Università di Padova, Associazione ERE Italia del Prof.
Mario Di Pietro, Sportello Ascolto Veneto Lavoro, Cooperativa Altrinoi, Cooperativa Peter Pan, Corte
Carezzabella, CTI Rovigo, CTI Adria, Comuni di Rovigo, Badia Polesine, Bergantino, Lendinara, Melara,
Stienta, oltre alla Fondazione Zancan in qualità di Ente Valutatore.
Dopo il momento in plenaria ogni partner avrà a disposizione un'aula per accogliere i referenti delle
scuole e illustrare la propria proposta.
La partecipazione all’incontro è importante per acquisire le informazioni necessarie e per usufruire delle
attività proposte. L’incontro è rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti, in particolar modo ai Referenti di
progetto, Referenti intercultura, Coordinatori inclusività, Referenti Alternanza Scuola Lavoro, Referenti
alla salute. Invito i dirigenti scolastici ad agevolare la partecipazione dei docenti.
Ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente
Il dirigente scolastico
Prof. Amos Golinelli

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli

