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Prot. N. 1352                                                                      

Circ. n. 109 

Oggetto: Avvio laboratori extracurriculari 

L’Albero della Vita Cooperativa Sociale

L’Albero della Vita, all’interno del progetto 

1. Contribuire al contrasto della povertà educativa in Italia

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

Catanzaro  

PROPONE 

 

• Impariamo - Laboratorio permanente per il 

 Il laboratorio vedrà coinvolti bambini e ragazzi dei diversi plessi della scuola 

partecipano alle attività di progetto

Lo staff educativo svolgerà le attività 

dalle 13.30 alle 16.00 presso il plesso Samà

 

Tutte le attività programmate e svolte 

avranno inizio nel mese di marzo

Si allega calendario delle attività.
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                                                                   Catanzaro,

Ai genitori degli alunni frequentanti le attività del progetto

Ai docenti e alle fiduciarie di plesso

extracurriculari progetto Varcare La Soglia contro la povertà

L’Albero della Vita Cooperativa Sociale 

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 permanente per il sostegno didattico-educativo.

Il laboratorio vedrà coinvolti bambini e ragazzi dei diversi plessi della scuola 

partecipano alle attività di progetto.  

Lo staff educativo svolgerà le attività due pomeriggi a settimana: il mercoledì e il venerdì

presso il plesso Samà. 

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

nel mese di marzo e termineranno entro il mese di giugno 2021.

Si allega calendario delle attività. 

       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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Catanzaro, 26/02/2021 

Ai genitori degli alunni frequentanti le attività del progetto 

docenti e alle fiduciarie di plesso 

Al sito web 

Agli atti 

 
Varcare La Soglia contro la povertà - 

l cui obiettivo di fondo consiste:  

Offrire opportunità educative a bambini e ragazzi vulnerabili delle periferie di 

educativo. 

Il laboratorio vedrà coinvolti bambini e ragazzi dei diversi plessi della scuola che già 

mercoledì e il venerdì 

dallo staff educativo della Cooperativa Sociale Albero, 

2021. 

LDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

omma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


