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CIRCOLARE N. 52

Al personale docente e non docente
Ai genitori

Agli  studenti della scuola primaria e secondaria di Ardore Marina
Agli alunni della classe 5^ della Scuola primaria di Natile Nuovo 

Al Direttore SGA
Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”: aggiornamenti

Sta per concludersi la fase organizzativa propedeutica alla realizzazione del Progetto POR Calabria 

“Fare scuola fuori dalle aule”, finanziato dalla Regione Calabria.

Lunedì 12 novembre 2018 saranno pubblicati i decreti di aggiudicazione definitiva per i profili degli 

esperti, degli animatori e dei tutor.

Sono  stati  individuati  i  docenti  accompagnatori,  di  cui  è  stata  acquisita  preliminarmente  la 

disponibilità.

Si riportano di seguito i nominativi:

• Bartone Rita per la Scuola primaria di Natile Nuovo (classe 5^)

• Marando Maria Antonietta per la Scuola primaria di Ardore Schiavo e Ardore Marina(classe 

5^)

• Bruno Mariaelena per la Scuola secondaria di Ardore Marina

• Caserta Maria

• Cosmano Ivana

• Minnici Rosina

• Nastasi Antonia

• Spataro Anna

• Tripodi Maria

Le classi della scuola secondaria coinvolte sono:

1^A-1^B-1^C-2^A-2^B-2^C-3^A-3^B-3^C 

Gli alunni partecipanti sono 100.

Durante la realizzazione del progetto, che avrà inizio giovedì  15 novembre, gli alunni svolgeranno 

attività laboratoriali insieme agli esperti, agli animatori  e ai docenti accompagnatori. In relazione 
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alle competenze degli esperti a cui sarà affidato l'incarico, gli alunni saranno coinvolti attivamente 

in  esperienze  didattiche  artistiche,  volte  a  promuovere  forme  di  apprendimento  non  formale 

attraverso il divertimento e la condivisione.

Saranno realizzati materiali per documentare l'esperienza progettuale.

Sono stati per questo acquistati sussidi e materiali didattici, per una spesa di circa 1700,00 Euro.

Il progetto si svolgerà a Sorbo San Basile.

Ditta aggiudicataria del servizio di trasporto: Jentile.

Il rientro è previsto per martedì 20 novembre (partenza dopo la colazione in hotel).

Nel  pomeriggio  di  lunedì  12  p.v.i  genitori  avranno la  possibilità  di  conoscere  informazioni  più 

complete sul viaggio d'istruzione, essendo previsto un incontro in aula magna, a partire dalle ore 

14,00 con i docenti accompagnatori e, possibilmente, con gli esperti, come da avviso pubblicato sul 

sito della scuola.

Seguirà circolare riepilogativa prima della partenza.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

