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P.E.O: 

Codice

Facendo seguito alla nota prot. n. 11653 del 14 maggio
si rappresenta che l’art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020
scolastiche con l’obiettivo di supportarle nella gestione
extracurricolare, il recupero delle competenze di base,
proattività, della vita di gruppo delle studentesse e
 
Il nostro progetto dal titolo “RIPARTIAMO DALLA
potenziamento delle relazioni, grazie anche alla riqualificazione
una nuova possibilità alla scuola di diventare un centro
intervento di miglioramento funzionale del “cortile
didattiche all’aperto. Lo spazio esterno è da considerare
proprio cortile come spazio sociale e di apprendimento,
dall’aula all’ambiente circostante. 
Per quanto riguarda gli spazi interni è stato ideato
salire le scale per andare in classe non più in una sola
formativo. 
Il prato verrà inaugurato con l’animazione dell’associazione
La scuola Secondaria di primo grado “Cesareo”, nell’ottica
musicali e sportive. 

 
Data  Ora  

 
Martedì 26 Aprile 

 

9.30-10.30 

10.45- 11.45 
 

 
Mercoledì 27 Aprile 

9.30-10.30 

10.45- 11.45 
 

 
 
 

Giovedì 28 Aprile 

9.30-10.30 

10.45- 11.45 
 
9.30-10.30 

10.45- 11.45 
 
12.00 - 13.00 

 
Venerdì 29 Aprile 

9.30-10.30 

10.45- 11.45 
 
9.30-10.30 

 
Lunedì 2 Maggio 

9.30-10.30 

10.45- 11.45 
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Al DSGA per

Centineo-Di

maggio 2021, ed in particolare alle indicazioni operative relative all’utilizzo
41/2020 (cd. Decreto “sostegni”), ha stanziato una risorsa finanziaria a
gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte

base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per
e degli studenti. 

DALLA NOSTRA SCUOLA: NUOVI SPAZI PER LE RELAZIONI” ha
riqualificazione degli spazi esterni ed interni che hanno attivato una didattica
centro aggregante nell’offerta formativa dell’Istituto sul territorio. Il

“cortile interno” della Scuola per favorire momenti di incontro, socializzazione
considerare una risorsa che integra e completa gli spazi interni della scuola.

apprendimento, ha consentito a dar vita a uno spazio laboratoriale concreto, ampliando

ideato un modo intelligente e creativo per prendersi cura di questo bene comune:
sola attività di passaggio, ma anche in un momento di arricchimento,

dell’associazione “Carlo Magno” che intratterrà tutti i bambini della scuola
nell’ottica della continuità, contribuirà coinvolgendo gli alunni delle

Classi  Animazione  
1A- 1B-1C-1D 
 

Animazione Carlo Magno 

2A-2B-2C-2D 
 
SEZ.A B C 
Infanzia 
Sede 

Animazione Carlo Magno 

3A-3B-3C-3D 

5A-5B-5C-5D 
 

 
Animazione Cesareo 
 4A-4B-4C-4D 

1E-1F 
Sez. D-E-F 

 
 
Animazione Carlo Magno 2E-2F-3E-3F 

 
 5E-5F-4E-4F 

 
4A-4B-4C-4D 
 

Animazione Carlo Magno 

5A-5B-5C-5D 
 
5E-5F-4E-4F 
 

Animazione Cesareo 
 

Sez. infanzia 
Cittadella 

Animazione Carlo Magno 

Sez. infanzia Largo 
del Dragone 

Il

(Documento firmato digitalmente
dell’Amministrazione digitale

Agli alunni  e ai genitori 
Ai docenti   

Della DDS “Emilio Salgari” 
per i provvedimenti di competenza 

Ai docenti referenti  
Di Domenico-Maniscalco -Pitrola 

Sito www.scuolasalgari.edu.it 

 
all’utilizzo delle risorse finanziarie, 

a favore delle istituzioni 
volte a potenziare l'offerta formativa 

per il recupero della socialità, della 

ha previsto un recupero e un 
didattica sperimentale per dare 

Il presente progetto consiste in un 
socializzazione e di lavoro con attività 

scuola. Restituire alla scuola il 
ampliando il contesto educativo 

comune: trasformare il quotidiano 
arricchimento, un viaggio consapevole e 

scuola con giochi di intrattenimento. 
delle classi IV e V con attività 

Luogo  
Prato esterno Salgari 

Prato esterno Salgari 

 
Prato esterno Salgari 

 
 
Prato esterno Alongi 

Prato esterno  Salgari 

Prato esterno Alongi 

Saloncino 

Saloncino  

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti  

digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
digitale e norme ad esso connesse) 






