
 

 

 
Circolare n. 154  
Borgo Faiti, 04/05/2021 

      

       Al  Personale Docente  della SSPG 

 Alle famiglie degli alunni della SSPG 

       Alla DSGA 

       Al Sito Web 

 

Oggetto:  AVVIO PROGETTO “AREA A RISCHIO (progetto FIS della SSPG) a.s. 2020-21 

 

Si comunica che, dal 6 maggio 2021,  avranno inizio le attività inerenti il progetto finanziato con i 

fondi “Area a Rischio” . 

Il progetto è rivolto a gruppi di alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e si 

svolgerà nella sede centrale dell’IC N° 12  Borgo Faiti. 

Il progetto si pone  i seguenti obiettivi generali e specifici: 

✓ Sviluppare la fiducia in sé e la motivazione alla crescita personale e culturale, in modo 

da affinare una maggiore integrazione tra gli alunni; 

✓ Migliorare ed accresce l’autostima degli alunni con Bisogni speciali,  per mezzo di 

attività a stretto contatto con la natura e che prevede la verifica degli esiti concreti dei 

propri interventi; 

✓ tematiche ambientali incentrate sul riciclo e sull’economia circolare, legate agli obiettivi 

dell’agenda 2030; 

✓ composizione dei principi nutritivi con particolare attenzione sugli zuccheri nelle 

merendine e bevande. 

Fasi del progetto e argomenti trattati:  

1. Parte teorica - Illustrazione tematiche “AGENDA 2030”; 
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2. Realizzazione di una Eco-Bacheca “digitale”; 

3. Valorizzazione della serra – aula verde con semina e raccolta prodotti. 

Gli incontri si svolgeranno, durante l’orario scolastico e/o pomeridiano nei giorni lunedì e 

mercoledì dalle ore 14.00-16.00. 

Il Prof. Mori, referente del Progetto, ritirerà le autorizzazioni degli alunni interessati, entro il 

05.05.2021 

Si informa che per la realizzazione del progetto saranno usate tutte le misure necessarie per il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

 

Si allega autorizzazione . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Dott.ssa Maria Ponticiello 
                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da 

Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 

                                                                                                                        
 


