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per una~cuola.dell ac\ogh~nza: . 
i progetti del G1rcolo D1datt1Ischia2 
I n questi giorni, al CD 

Ischia2 diretto dalla 
dott.ssa P. Rossetti, plesso 

O. Buonocore, ha preso l'av
vio il progetto P.O.N. 10.1. lA · 
- FSEPON - CA - 2017 - 58. 
I Piani Operativi Nazionali 
sono progetti stilati seguendo 
le direttive che di volta in 
volta il MIUR propone con di- · 
verse finalità, organizzati 
dalle scuole di tutto il paese 
interessate ad ottenere rb 
sorse da investire sullq pro
pria utenza e nell'ambito del 
territorio in cui si trovano ad 
operare. Il progetto proposto 
dal nostro circolo dal titolo 
"Parentesi aperta .. .. per una 
scuola dell'accoglienza" per
metterà di realizzare percorsi 
educativi e socializzanti ri~ 
volti sia agli alunni che ai ge-. 
nitori, con.la finalità di cono
scere il territorio in cui 
viviamo e tornire valide pro
poste formative. 

Il nostro circolo è impegnato 
da tempo a realizzare còncre
tamente· la visione .di scuola 
come luogo di salute e benes
sere, proponendosi come con
testo di promozione e proget
tazione di interventi volti a 
prevenire disagi. che possano 

\ 

Tante le iniziative 
promosse dal 
circolo diretto 
dalla dirigente 
scolastica Patrizia 
Rossetti presso i I 
plesso Buonocore, 
attività rivolte ai 
ragazzi ed ai 
genitori che 
saranno parte 
attiva di vari 
laboratori 

in un futuro non lontano porre 
dei limiti alla crescita perso
nale e professionale dei nostri 
alunni. Da qui l'attuazione di 
sette percorsi formativi in ora
rio extracurricolare e nei mesi 
di maggio e giugno, chiamati 
moduli, che costituiscono l'os
satura del progetto: uno ri
volto ai genitori per il recu
pero della genitorialità anche 
attraverso un percorso di co
noscenza, riscoperta e rivalu
tazione del territorio in cui vi
viamo dal titolo "Riscoprire 
l'isola", e sei rivolti agli alunni 
delle classi seconde, tetze e 
quarte che abbracciano di
verse attività ludico - motorie 

-·artigianali e competenze lin
gliistiche di pase: "Alfabetiz
ziamoci con il .corpo" e "Al
zandoci in volley" di 
educazione motoria; "Fare 
coro a scuola" di educazione 
musicale; "Creativa .. . mente"' 
laboratorio artigianale; "Li-
bera ... niente" e "Enigma-
tica ... mente" laboratori di po-
tenziamento delle 
competenze di base; "L'isola 
che c'è" educazione alla le
galità. 
Quest'ultimo, insieme al la
boratorio artigianale, sarà col
legato a quello dei genitori: i 
tre moduH confluiranno m 
una parte comune, in una vi
sione di collaborazione :e 
"complicità formativa" di ge
nitori-e figli. 
Aiiche questa volta si è dato 
spazio ad una fattiva sinergia 
tra il nostro Circolo ed il terri
torio in cui esso opera, in ter
mini di collaborazione cm:i. 
enti ed associazioni sia isti
tuzionali che pnvate attivi ·~ 
nostro territorio comunale; 
nonché numeròsi "esperti" 
che spendono le proprie ener
gie professionali in loco. 
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