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Circ. n. 125      del 9 febbraio 2022 

Ai docenti  
Alle studentesse e studenti 

Al DSGA 
All’albo/sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Por Campania – <Scuola di comunità>. 

Si comunica che il Por in oggetto, approvato nel 2019 e sospeso per l’emergenza sanitaria, partirà dal giorno 
10 febbraio 2022. Il nostro Istituto in rete con altre scuole, enti ed associazioni del territorio, è coinvolto in 
diverse attività laboratoriali inserite nello specifico nel progetto dal titolo: <T@M T@M 4.0: Diffondere il 
Bello della Nostra Società! > 
Obiettivi generali: <<La Cooperativa S.O.S.teniamo, ente capofila, con tutti i partner coinvolti nella proposta progettuale, offre un “T@m 
T@m” comunicativo, una serie di azioni formative con l'obiettivo esplicito di prevenire l'esclusione e favorire l'inserimento sociale attraverso la 
comunicazione di buone prassi, buone idee e senso civico. Si introdurranno strumenti e dispositivi che mirano alla costruzione di un sistema integrato 
di sostegno, educazione ed informazione capace di rispondere alle caratteristiche e alle esigenze degli alunni coinvolti nel progetto, delle famiglie e 
dell'intera comunità. La proposta mira a creare uno strumento di prevenzione alla dispersione scolastica e al problema dell’esclusione sociale, riducendo 
la marginalità sociale e riavvicinando alla scuola non solo gli studenti in forte condizione di disagio economico, sociale e culturale, ma anche quegli 
alunni considerati “drop out”, e a rischio di esclusione sociale. Ci si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di violenza in ambito 
scolastico, familiare e sociale, le abilità relazionali all’insegna dell’importanza della differenza tra generi ed andando ad incidere sugli stereotipi di 
ruolo, che proprio nel percorso evolutivo vanno a consolidarsi.>> 
Le studentesse e gli studenti selezionati al biennio, seguiranno i laboratori indicati di seguito, in orario 
extracurriculare a partire dalle ore 15.00, guidati da esperti individuati dall’ente capofila e tutor interni: 

1. Modulo on line “Sportello ascolto”;  
2. Modulo on line “Laboratorio di informatica”; 
3. Modulo in presenza “Laboratorio sportivo”. 

Il progetto vede coinvolti anche i genitori attraverso due moduli: 
1. Incontri di gruppi con genitori; 
2. Sostegno alla genitorialità con interventi dello psicoterapeuta. 

I calendari dettagliati delle attività saranno comunicati ai tutor interni: prof.ssa Vincenza Giusto e prof.ssa 
Fernanda Esposito referente del progetto.  
I link per i collegamenti a distanza (G-Meet), saranno inviati ai soggetti coinvolti sulla posta istituzionale 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Angela Petringa  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


