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TITOLO MODULO

W LA SCUOLA, W 
DANZA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento, che rientra nel progetto di più ampio respiro finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica, è 
indirizzato ad alunni a rischio insuccesso scolastico
competenze di Cittadinanza attiva e consapevole (Raccomandazioni U.E. 2006)
che, prevedendo il coinvolgimento delle famiglie, andrà a realizzare una concreta azione di educativa territoriale attraverso
strutturazione concreta della Comunità di Pratiche (Nota Miur 2852/ Settembre 2016).

I Coordinatori, sentito il parere dei docenti del Consiglio di Classe, riporteranno gli elenchi degli alunni individuati e 
lo specifico modulo di riferimento, al
segnalazioni, verranno poi stilati gli elenchi definitivi dei corsisti.

OGGETTO: Individuazione corsisti progetto  “W LA SCUOLA, LA SCUOLA E’…VIVA!”
SCUOLA, W IL TEATRO, W LA DANZA!

In riferimento all’attività in o
alunni classi prime, seconde e terze SSIg
che avrà inizio in data 01/02/2017. 
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Ai Coordinatori Delle classi

TITOLO MODULO  ORE 

W LA SCUOLA, W IL TEATRO, W LA 
DANZA!  
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L’intervento, che rientra nel progetto di più ampio respiro finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica, è 
insuccesso scolastico e ai genitori per attivare un percorso mirato 

competenze di Cittadinanza attiva e consapevole (Raccomandazioni U.E. 2006) attraverso la 
che, prevedendo il coinvolgimento delle famiglie, andrà a realizzare una concreta azione di educativa territoriale attraverso

tturazione concreta della Comunità di Pratiche (Nota Miur 2852/ Settembre 2016). 

I Coordinatori, sentito il parere dei docenti del Consiglio di Classe, riporteranno gli elenchi degli alunni individuati e 
lo specifico modulo di riferimento, al DS entro le ore 12:00 di Giovedì 26 Gennaio 2017. In seguito ad attenta analisi delle 
segnalazioni, verranno poi stilati gli elenchi definitivi dei corsisti. 

rsisti progetto  “W LA SCUOLA, LA SCUOLA E’…VIVA!”
SCUOLA, W IL TEATRO, W LA DANZA! ”. 

In riferimento all’attività in oggetto, si invitano i coordinatori delle classi della SSIg
SSIg e dei genitori) per il Modulo “W LA SCUOLA, W IL TEATRO, W LA DA

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione 
Specifico 12 - “Programma Scuola Viva” 

Il Dirigente Sc
Prof.ssa Lucia Vollaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2, D.lvo 39/93)
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Albo on line Sito Web  
Ai Coordinatori Delle classi 1^, 2^ e 3^ SSIg : 

 
 

L’intervento, che rientra nel progetto di più ampio respiro finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica, è 
attivare un percorso mirato dell’attivazione delle 

attraverso la strategia del Learning by Doing, 
che, prevedendo il coinvolgimento delle famiglie, andrà a realizzare una concreta azione di educativa territoriale attraverso la 

I Coordinatori, sentito il parere dei docenti del Consiglio di Classe, riporteranno gli elenchi degli alunni individuati e 
. In seguito ad attenta analisi delle 

rsisti progetto  “W LA SCUOLA, LA SCUOLA E’…VIVA!”  CU567, modulo “W LA 

della SSIg a individuare i corsisti (20 
o “W LA SCUOLA, W IL TEATRO, W LA DANZA!” 

Asse III Istruzione e Formazione - Obiettivo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Vollaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2, D.lvo 39/93) 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


