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 Circ. N. 80 

                                                                       
Ai Genitori degli alunni ultimo anno Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori degli alunni delle classi 1-2 Scuola Secondaria I Grado 
Ai Docenti delle classi interessate 

Alle Fiduciarie di plesso 
Al sito Web 

Agli Atti della scuola 
 
 

Oggetto: avvio attività laboratoriale Progetto L’Albero della Vita. 
 

L’Albero della Vita Cooperativa Sociale all’interno del Programma Nazionale 

denominato 

“Varcare La Soglia” il cui obiettivo di fondo consiste: 

 

1. Contribuire al contrasto della povertà educativa in Italia 

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

Catanzaro 

                                            PROPONE 

Le seguenti azioni inerenti al progetto In Viaggio Verso il Futuro - II annualità – nuove 

opportunità di crescita per i giovani di Catanzaro e Palermo: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA –  Viaggio in Prima Classe 

 

Laboratorio per bambini e genitori, strutturato sulla base di 12 incontri (della durata circa di 60 minuti ad 

incontro) a cadenza quindicinale. 

Complessivo di classi coinvolte: 9 classi di scuola dell’infanzia dei plessi dell’Istituto 

Comprensivo (Sala Campagnella, S. Janni, Cava, S. Anna, Samà). 

DURATA: a partire da gennaio-febbraio con chiusura entro maggio 2022 
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OBIETTIVO: favorire il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

 SCUOLA SECONDARIO DI PRIMA GRADO – S.T.E.M. 

 

Laboratorio strutturato su 1 incontro a classe (della durata circa di 60 minuti) per favorire 

l’apprendimento delle discipline scientifiche e digitali. 

DURATA: a partire dal mese di gennaio – febbraio con chiusura entro marzo 2022 

OBIETTIVO: superare il divario della differenza di genere nelle competenze digitali. 

 SCUOLA SECONDARIO DI PRIMA GRADO – La gioventù Di-Batte! 

 

Laboratorio formativo di educazione al dibattito seguito da due eventi di animazione civica conclusivi 

(presso la sede di progetto). 

Complessivamente gli incontri formativi saranno 3 della durata circa di 90 minuti ad incontro, per un 

complessivo di 6 classi (scelte tra le prime e le seconde). 

DURATA: a partire dal mese di marzo con chiusura entro giugno 2022 

OBIETTIVO: favorire nuove forme di comunicazione e scambio tra le giovani generazioni, 

stimolando il rafforzamento delle relazioni comunitarie. 
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