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Circ. n. 110 

 

Ai genitori degli alu

Ai genitori delle classi 

Ai genitori delle classi 2^

Oggetto: Avvio laboratori Progetto 

Cooperativa Sociale 

 

L’Albero della Vita, all’interno del progetto 

1. Contribuire al contrasto della povertà 

2. Offrire opportunità educative a bambini e ragazzi vulnerabili delle periferie di 

Catanzaro  

PROPONE 

• Viaggio in Prima Classe -

minuti ad incontro), per sosten

dell'infanzia a quella primaria di 1° grado attraverso il rafforzamento di competenze 

trasversali.  

Per il laboratorio verranno coinvolte un complessivo di 2 classi di scuola dell’infanzia del 

Plesso Sala Campagnella 

scolastico; 

• Giovani e Social Network come Dibatterne! 
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                                                                    Catanzaro,

Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia Sala Campagnella 

Ai genitori delle classi 5^A e 5^B scuola Primaria Sala C

Ai genitori delle classi 2^C E 2^D  Scuola Secondaria di primo grado

Ai docenti

Alle fiduciarie dei plessi interes

Progetto Varcare La Soglia contro la povertà

L’Albero della Vita, all’interno del progetto “Varcare La Soglia” il cui obiettivo di fondo consiste: 

Contribuire al contrasto della povertà educativa in Italia 

Offrire opportunità educative a bambini e ragazzi vulnerabili delle periferie di 

PROPONE GRATUITAMENTE 

 

- Laboratorio socio-educativo di sei incontri

per sostenere i bambini e i genitori nel passaggio dalla scuola 

dell'infanzia a quella primaria di 1° grado attraverso il rafforzamento di competenze 

Per il laboratorio verranno coinvolte un complessivo di 2 classi di scuola dell’infanzia del 

 e 2 classi quinte di scuola primaria dello stesso plesso, in orario 

Giovani e Social Network come Dibatterne! – Laboratorio socio
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Catanzaro, 26/02/2021 

ampagnella sezioni 2^A – 3^B 

5^A e 5^B scuola Primaria Sala Campagnella 

econdaria di primo grado 

Ai docenti dei plessi interessati 

fiduciarie dei plessi interessati 

Al sito web 

Agli atti 

 

Varcare La Soglia contro la povertà - L’Albero della Vita 

il cui obiettivo di fondo consiste:  

Offrire opportunità educative a bambini e ragazzi vulnerabili delle periferie di 

sei incontri (della durata di 60 

nel passaggio dalla scuola 

dell'infanzia a quella primaria di 1° grado attraverso il rafforzamento di competenze 

Per il laboratorio verranno coinvolte un complessivo di 2 classi di scuola dell’infanzia del 

e 2 classi quinte di scuola primaria dello stesso plesso, in orario 

Laboratorio socio-educativo di 
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Riferimenti: 
Dott.ssaManuelaViola 
CoordinatorediProgetto

sensibilizzazione al corretto utilizzo dei social. Il laboratorio è strutturato sulla 

incontri (della durata di 120 minuti ad incontro) in orario scolastico, per 2 seconde classi di 

scuola secondaria di primo grado.

 

Tutte le attività programmate e svolte 

avranno inizio nel mese di marzo
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tto 

sensibilizzazione al corretto utilizzo dei social. Il laboratorio è strutturato sulla 

(della durata di 120 minuti ad incontro) in orario scolastico, per 2 seconde classi di 

scuola secondaria di primo grado. 

Tutte le attività programmate e svolte dallo staff educativo della Cooperativa Sociale Albero

mese di marzo e termineranno entro il mese di giugno 2021

       ILDIRIGENTE SCOLASTICO

   Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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sensibilizzazione al corretto utilizzo dei social. Il laboratorio è strutturato sulla base di tre 

(della durata di 120 minuti ad incontro) in orario scolastico, per 2 seconde classi di 

dallo staff educativo della Cooperativa Sociale Albero, 

2021. 

LDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


