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Prot. n.1658                                                                                                         Reggio Calabria, 13.03.2018 

 

Ai Docenti Coordinatori  

                                                                                                          classi quarte- Scuola primaria Catona 

 

 Ai Docenti Coordinatori  

classi prime- Scuola secondaria di primo grado 

 

 

Al DSGA 

Atti-Sito 

 

 

 

CIRCOLARE  N.90 

 

 

Oggetto: avvio progetto “S.U.N.: Su Unisciti a Noi!” 

Si comunica ai docenti coordinatori delle classi in indirizzo che, lunedi 19 marzo p.v., prenderanno 

avvio le attività legate al progetto “S.U.N: Su Unisciti a Noi! Percorsi di dialogo interculturale, 

integrazione e inclusione sociale", legge 383/2000.  

Il progetto, coordinato e diretto dall’associazione “MODAVI” Onlus, è promosso e finanziato dal 

Ministero delle Politiche Sociali e viene realizzato contemporaneamente in tutte le regioni italiane. 

Per l’attuazione dei laboratori sull’integrazione, nella provincia di Reggio Calabria, è stata scelta la 

scuola di Catona.  

Le attività si terranno in orario curricolare, secondo il calendario allegato in calce, in modo che gli 

allievi possano lavorare all’interno delle proprie classi e con il supporto dei propri insegnanti, oltre 

che del personale esterno incaricato dal Modavi: prof.ssa Morabito Francesca, in qualità di 

coordinatore locale, prof.ssa Curatola Annamaria, in qualità di docente facilitatore, prof. Pelle 

Giuseppe, in qualità di personale esperto di scienze motorie.  

Il progetto prevede la valorizzazione delle differenze, la piena partecipazione di tutti alla vita 

sociale e percorsi di intercultura. I contenuti teorici proposti, saranno veicolati mediante strategie 

ludiche e laboratoriali: cooperative learning, peer tutoring, role playing.  

Gli studenti potranno inoltre partecipare in gruppo o, singolarmente, al Concorso “Inventa una 

fiaba”, che prevede l’elaborazione di un racconto sui temi trattati e la premiazione di 2 vincitori, di 
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cui uno per la categoria Scuola Primaria e uno per la categoria Scuola Secondaria di Primo Grado. 

(Il regolamento sarà ufficializzato durante il progetto). 

Si richiede autorizzazione da parte delle famiglie per la partecipazione degli alunni alle attività, 

anche eventualmente all’esterno e/o in orario pomeridiano, qualora il calendario, eccezionalmente, 

dovesse subire modifiche. 

Per i docenti delle classi coinvolte si richiede un incontro preliminare, da concordare secondo le 

esigenze didattiche della scuola.  

Calendarizzazione degli incontri: lunedì 19 marzo, giovedì 12 aprile, giovedì 19 aprile, giovedì 

26 aprile, dalle ore 8:00 alle 13:00. 

Si allega abstract del progetto.  

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs 39/93 

                                                                                               

 

 

 

 


