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Ai docenti dell’I.C. Macerata Campania 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Macerata Campania 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Comunicazione inizio attività progettuali in modalità a distanza causa emergenza 

sanitaria Covid-19 del progetto  “D(i)ritti a Scuola” “SCUOLA DI COMUNITA’, ASSE II, 

OBIETTIVO SPECIFICO 6 (R.A. 9.1) AZIONE 9.1.2 – OBIETTIVO SPECIFICO 11 (R.A. 9.6) 

AZIONE 9.6.5 – P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 (DGR n. 73 del 14/02/2017 - DGR n.109 del 

28/02/2017) APPROVATO CON DD n. 160 del 02/11/2017 – Codice SURF 17068AP000000096, 

CUP B99E18000420009, Codice Ufficio 73, Atto di concessione CO/2020/0000117 del 02/07/2020  

  

Il Dirigente scolastico 

comunica 

che nonostante le attività didattiche siano svolte in presenza, dato il numero sempre crescente di 

contagi e dato l’elevato rischio di contagio che deriverebbe dall’unione di studenti di classi diverse 

in un’unica classe, le attività progettuali di “D(i)ritti a Scuola” inizieranno in DAD attraverso la 

piattaforma tracciabile G-suite for education. 

La durata del progetto è stimata in 24 mesi articolate su almeno 2 anni scolastici completi (periodo 

settembre - giugno) e coinvolgerà un numero complessivo di 20 alunni (10 maschi e 10 femmine) 

che hanno una condizione socio -economica e culturale svantaggiata ( BES). 

Il progetto consta di un numero di 3 azioni che riguarderanno: 

- Educare alla legalità e supporto scolastico rivolto ai ragazzi coinvolti nel progetto; 

- Sostegno alle competenze genitoriali ed educative con l'attivazione, presso l'Istituto scolastico di un 

servizio di sportello ascolto rivolto ai genitori e di gruppi di auto - aiuto; 

- Animazione territoriale con giornate a tema che coinvolgeranno i ragazzi e le famiglie di tutte le 

scuole coinvolte nel progetto. 

I due docenti referenti del progetto, individuati nel collegio dei docenti del 26 giugno 2020 sono 

Gravina Annalisa e Raucci Annunziata. 

Seguirà calendario degli incontri. 

 

Distinti saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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