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Ai docenti dell’IC Praia a Mare
Ai sindaci dei Comuni di:
Praia a Mare, Ajeta e San Nicola Arcella
Al Dirigente Scolastico I.C. "Marco Arrio Clymeno" - Tortora
Al Dirigente Scolastico I.C. “G. Caroprese” - Scalea
Ai Dirigenti Scolastici degli ISS del territorio
Ai componenti Consiglio Istituto I.C. Praia a Mare
Ai genitori degli alunni rappresentanti Consigli Fuoriclasse
Alle dott.sse Di Biase e Fondacaro Sportello di ascolto
I.C. Praia a Mare
Al CTS - Centro Territoriale di Supporto BES per la prov. di CS
Alle Associazioni:
MISTRAL – Praia a Mare
Centro socio-educativo CentOceani- Praia a Mare;
Evolutio Tempore – Tortora;
Oasi Federico onlus – Belvedere M.mo;
Dimmi A… onlus – Scalea,
SCOUT San Nicola Arcella;
VISIT San Nicola Arcella;
Pro Loco San Nicola arcella
Arcobaleno Pro Civitate San Nicola Arcella;
AL DSGA
All'Albo dell'Istituzione Scolastica
Al sito Web
Bacheca Argo Scuola Next

Oggetto: tavolo territoriale – Fuoriclasse in movimento
Si informano le SS.VV. che giovedì 11 aprile 2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 preso la scuola
secondaria di i grado di Via M. Polo a Praia a Mare si svolgerà il tavolo territoriale, momento di
incontro e di confronto tra gli attori coinvolti nei percorsi attivati in Fuoriclasse in Movimento:
studenti, docenti, genitori, enti ed associazioni.
A partire dai concetti chiave promossi dal Manifesto, condiviso da tutti noi, dialogheremo insieme
per elaborare un pensiero comune, per contaminarci e per attivare nuove connessioni e buone
pratiche non solo da condividere ma anche da sperimentare.
Il primo Tavolo Territoriale di due anni fa suscitò grandi emozioni e tanta voglia di raccontarsi.
Riteniamo le occasioni di condivisione sempre preziose e arricchenti e non vediamo l'ora di
incontrarvi tutti!

In occasione del tavolo ci piacerebbe invitare esponenti di realtà di vario genere (scuole, associazioni,
enti, etc.) che abbiano maturato un'esperienza sui tre assi individuati in questi anni di lavoro insieme:
comunità educante, didattica inclusiva e protagonismo degli studenti. Se avete suggerimenti a
riguardo saremo ben felici di accoglierli, per rendere questo momento ancor più arricchente.
Quest'anno avremo il piacere di invitare al Tavolo anche una delegazione di studenti, in modo tale da
avere sempre anche il loro punto di vista sul lavoro che portiamo avanti per loro e con loro. Nello
specifico uno studente, tra quelli eletti nel consiglio fuoriclasse, per ogni classe che partecipa al
progetto Fuoriclasse in movimento. Ogni studente sarà accompagnato dai genitori. Saranno coinvolti
tutti e tre i Comuni dell’I.C. di Praia a Mare. La partecipazione della delegazione degli studenti sarà
gestita direttamente dalla scuola per quanto riguarda sia l'individuazione dei partecipanti, sia le
autorizzazioni necessarie e la logistica prevista per raggiungere la sede del Tavolo. Agli studenti sarà
messo a disposizione uno spazio ad hoc, per potersi confrontare in parallelo con il Tavolo dedicato
agli adulti.
Il tavolo territoriale è organizzato con la collaborazione dell’I.C. di Scalea e delle formatrici che hanno
seguito il progetto nei due Istituti.
Vi chiediamo conferma della vostra partecipazione e di inviarci i nominativi di coloro che
interverranno (adulti e minori) entro giorno 8 aprile 2019.
Per comunicazioni ed iscrizioni rivolgersi alle docenti:
Mazzone Rosa - 3496672443
Speciale Rossana - 3398874729
In allegato:
▪ Locandina dell'evento.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Patrizia GRANATO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93

