
Anno Scolastico 2017/2018 
 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATRI 

presenta 

FINALITÁ 
Il Progetto propone, in orario extracurricolare, 

itinerari formativi ed interventi di presa in 

carico ed orientamento, finalizzati al recupero 

dello svantaggio, all’ inclusione sociale,   e al 

miglioramento della qualità e dell’efficacia 

dell’istruzione. Nei laboratori proposti ogni 

partecipante potrà coltivare gli  interessi 

personali, utilizzare linguaggi multimediali, 

esprimere le proprie potenzialità e apprendere in 

un contesto accogliente e positivo. 

Nell’ambiente scolastico i discenti potranno 

trovare risposte ai propri bisogni formativi, in 

un contesto non costrittivo, ma di promozione 

delle competenze e dei talenti di ognuno. Il 

progetto prevede un’organizzazione flessibile, 

una didassi per la vita, consolidando la 

collaborazione fra le realtà territoriali, a 

fondamento di una crescita complessiva della 

comunità.  

 

“Educare un bambino non è riempire 
un vaso, è accendere un fuoco”  

/Michael de Montaigne/ 

 

ATTIVITÁ PREVISTE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PRIMA FASE  (GENNAIO-MAGGIO 2018) 

 Laboratorio di sostegno allo studio: 

sostegno emotivo e tutoraggio nella fase 

operativa di esecuzione dei compiti; 

recupero delle abilità di base. 

 Laboratorio di Musica e Canto: pratica 

corale e strumentale. 

 Laboratorio Multimediale Easy-Lab: 

informatica di base; uso di strumenti 

compensativi. 

 Laboratorio di Educazione Ambientale: 

viaggio di scoperta e conoscenza della 

biodiversità. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PRIMA FASE  (GENNAIO-MAGGIO 2018) 

 Laboratorio di sostegno allo studio: 

sostegno emotivo e tutoraggio nella fase 

operativa di esecuzione dei compiti; 

recupero delle abilità di base. 

 Laboratorio di Mosaico: osservazione e 

riproduzione di opere musive 

appartenenti al patrimonio artistico 

locale. 

 Laboratorio teatro e musica: attività 

motoria, musicale e teatrale, finalizzata 

all’allestimento di uno spettacolo finale. 

PROGETTO  P.O.  FSE 2014-2020 

Scuole Aperte ed Inclusive  

IO C’ENTRO 

School 4life 

CUP C59J17000110009 

 
Il Dirigente Scolastico e i docenti del team di 

Progetto sono lieti di comunicare che anche  

nel corrente anno scolastico, dopo la positiva 

esperienza dei Progetti  “COLLABORANDO”, 

“ARMONIE NATURALI”, “GO GREEN: 

Insieme per N@tura” e “SINERGIE 

INNOVATIVE”, l’Istituto Comprensivo di Atri, 

ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del 

P.O. FSE Abruzzo P.O. 2014-2020, in rete 

con l’istituto Comprensivo di Cellino e 

l’Organismo di Formazione AMFORA, . 

Si auspica la consueta  viva partecipazione  

da parte degli alunni. IN TUTTE LE FASI DEL PROGETTO 



          

ISTITUTO COMPRENSIVO  ATRI 
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ASSE 2 - Obiettivo tematico 9 - Priorità d’investimento 9i - 

Obiettivo specifico 9.2 

Tipologia di Azione 9.2.2 - Intervento 17 – D. D.  n. 174 

DPF013 n.126 DPG010 del 20/12/2016 

Det. Graduatorie n. 69/DPF013 e n. 53/DPG011 del 13/07/2017 

Atto concessione n. RA/0278185 - PG010 

CUP C59J17000110009 

P.O. FSE 2014-2020 

SCUOLE APERTE E INCLUSIVE 

Progetto: IO C’ENTRO: school 4life 

I genitori e gli alunni sono invitati 

all’incontro di presentazione delle attività 

che si terrà  

mercoledì 17 gennaio 2018 - ore 18.00 

presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 
di Atri, in Via Finocchi.  

 

 
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÁ 

 Fine maggio 2018: rappresentazioni 

teatrali/musicali presso il Teatro 

Comunale di Atri. 

 Settembre 2018: manifestazione finale, 

con illustrazione alle famiglie e alla 

cittadinanza delle attività svolte e dei 

prodotti realizzati. 

Saranno invitate le autorità e la stampa 

locale. 

ISCRIZIONI 

Fino al 31.12.2017 rivolgendosi alle 

docenti Da Fermo Gaetanina, Di Quirico 

Simonetta, Pacchione Maria previo 

appuntamento. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

ATTIVITÁ 

Il progetto prevede attività laboratoriali di sostegno allo 

studio, educazione ambientale, agroalimentare, teatro, 

musica, canto, multimedialità, mosaico e pittura. 

DESTINATARI 

 Per la Scuola Primaria: alunni dei plessi di Atri, 

Casoli e Fontanelle. 

 Per la Scuola Secondaria di primo grado: alunni di 

tutte le classi dei plessi di Atri e Casoli. 

DOCENTI COINVOLTI 

Il progetto verrà coordinato da docenti interni dell’Istituto 

Comprensivo di Atri e realizzato da docenti nominati dalle 

graduatorie, con il supporto di esperti e responsabili di caso. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le attività si svolgeranno nel plesso della  Scuola Secondaria 

di primo grado di Atri. 

Per la prima fase è previsto trasporto con scuolabus per il 

ritorno. 

Per la fase estiva è previsto il trasporto gratuito con lo 

scuolabus da punti di raccolta individuati nelle frazioni. 

II FASE: Luglio 2018 

SCUOLA PRIMARIA 

-Laboratorio di educazione 

ambientale 

-Laboratorio agroalimentare 

-Laboratorio di Murales 

-Laboratorio Multimediale 

-Giornata Verde 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

-Laboratorio agroalimentare 

-Laboratorio Ambientale 

-Giornata Verde 

-Laboratorio Multimediale 

 

Coordinatore del Progetto: DS Achille Volpini 

DSGA: Marisa Angelini 

Elaborazione progettuale: Gaetanina Da 

Fermo-Maura  Di Nardo Di Maio-Simonetta Di 

Quirico. 

III FASE : Settembre 2018 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

-Laboratorio di mosaico 

-Giornata Verde 

-Laboratorio di murales 

-Giornata Verde 
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