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Ai genitori degli alunni  

classi I e II della SSIG 

                                                                                                                                          

Agli alunni delle classi I 

e II della SSIG 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            Al     D.S.G.A. 

Al Sito web 

 

Oggetto: Progetto “Facciamo un patto”- Apeiron Coop.Soc. - Avviso Pubblico per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sull’art. 246 del D.L. 19/05/2020 n. 34 conv. 

in L. 17.07.2020 n. 77- G.U. n. 180 del 18.07.2020- Adesione  

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, a breve, prenderà avvio il Progetto “Facciamo un patto”, promosso 

dalla Cooperativa sociale Apeiron, a cui la nostra istituzione scolastica ha aderito con delibera del Collegio 

dei docenti n. 6 del 22.02.2023 e Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 22.02.2023. 

L’attività progettuale, che ha come beneficiari gli alunni della fascia 11/17 anni, sarà svolta in rete con 

altri Istituti Scolastici, con i Servizi sociali territoriali dell’ambito C2 e con realtà del terzo settore. 

Essa prevede la realizzazione di interventi, in orario extracurricolare, intra ed extra moenia scolastiche, con 

attivazione di laboratori di : 

- cittadinanza attiva,  

- educazione alla legalità e riuso dei beni confiscati alla camorra,  

-  scrittura creativa e teatro  

-  gestione di un orto sociale.  

Il calendario delle attività e tutti i dettagli sullo svolgimento dei laboratori saranno successivamente 

comunicati.   

Gli alunni interessati potranno aderire facendo compilare e sottoscrivere ai genitori/tutori/ l’autorizzazione 

allegata al presente avviso, che andrà consegnata al docente coordinatore di classe. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Unione Europea Fondi 
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