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Ai docenti dell’I. C. Don Diana 

Ai Genitori  

Agli Alunni 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto:  Iscrizione Alunni  Scuola Viva III Annualità. 

I docenti dell’I.C. Don Diana sono invitati a sollecitare, in relazione alle aspirazioni e alle tendenze 

personali degli allievi, l’iscrizione, per ordine di scuola, ai moduli previsti dalla terza annualità di Scuola 

Viva “Viviamo il Territorio”, riportati  nel bando finalizzato alla selezione degli alunni pubblicato sul sito 

della scuola con prot. n. 4352 del 19-12-2018. 

Si  ricorda ai docenti e alle famiglie che il Progetto  in oggetto, rappresenta una forte e mirata 

opportunità formativa  che si intreccia ai contributi culturali delle agenzie del territorio, declinando inclusione 

e appartenenza  non disgiunte dalla implementazione delle competenze sociali  e civiche previste dal RAV e 

dal PDM d’Istituto. 

Si allega tabella dei moduli: 

Modulo attività Giorno e sede di 

svolgimento 

Durata Partner Destinatari 

AMBIENTE LUNEDI’ 

 

Plesso Croce + plesso 

Dante 

60 ore 

(da gennaio a 

giugno) 

AGRORINASCE 

Agenzia per lo 

sviluppo del 

territorio 

n. 30 corsisti, tra 

alunni dei tre ordini 

di scuola e giovani 

fino a 25 anni del 

territorio 

MUSICA E 

INCLUSIONE 

LUNEDI’ 

 

Plesso Croce 

60 ore 

(da febbraio a 

luglio) 

Associazione  

ALBAROSA 

n. 30 corsisti, tra 

alunni della  scuola 

secondaria e 

giovani fino a 25 

anni del territorio 

GENITORIALITA’ GIOVEDI’ 

Plesso Croce 

60 ore 

(da gennaio a 

giugno) 

Associazione  

ALBAROSA 

Alunni e genitori 

dei tre ordini di 

scuola 

mailto:ceic872001@istruzione.it
mailto:ceic872001@pec.istruzione.it
I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0000080/2019 del 08/01/2019



 

CER…AMICO LUNEDI’ 

 

plesso Dante 

 

20 ore (da gennaio 

a marzo) 

Associazione  

ALBAROSA 

n. 20 corsisti, tra 

alunni della scuola 

primaria e giovani 

fino a 25 anni del 

territorio 

LABORATORIO 

DEL FUMETTO 

LUNEDI’ 

 

Plesso Croce 

40 ore (da gennaio 

a marzo) 

Associazione  

ALBAROSA 

N. 20 corsisti, tra 

alunni della scuola 

Secondaria e 

giovani fino a 25 

anni del territorio 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


