
 

  

 
 
 
 
 
                                 
              

Alle Famiglie 
Al personale della scuola 

Al DSGA 
All’ Associazione Zen Insieme 

Al Sito Web 
Agli Atti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
All’U.S.R. per la Sicilia     

 
 
Oggetto:   Modifica e Integrazione - Pubblicizzazione avvio  “Patto educativo di Comunità” - USR  

Sicilia - Progetto “Accorciamo le distanze”. 
 

Ad integrazione e modifica della precedente, si comunicano alle SS.LL. le attività previste dal 
progetto, riviste alla luce di subentrate esigenze formative rilevate e condivise tra i partner del 
progetto. 

Finalità 
 

Attività Luogo di svolgimento Destinatari/Durata/Modalità 

Modello di 
presa in carico 
integrata 

Comitato 
pedagogico 
interistituzionale 
per la presa in 
carico integrata di 
situazioni 
problematiche 

Incontri presso la scuola 
I.C. Sciascia  tra gli 
operatori dell’Associazione 
ed i docenti 

Incontri periodici in orario 
antimeridiano  
 
Totale ore referente I.C. 
Sciascia: 24 

Arricchimento 
dell’offerta 
formativa 

Laboratorio di 
lettura ad alta voce 

Incontri presso il plesso 
Smith 17 Il laboratorio si 
orienta verso percorsi di 
lettura tematici e su 
attività di animazione alla 
lettura specifiche per 
bambine e bambini. 
 

N. 9 sezioni di scuola 
dell’infanzia e n. 13 classi di 
scuola primaria.  
n. 16 incontri della durata di 
2 ore per ciascun incontro  
 
Totale n. 32 ore: 
 
Orario curricolare 
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Percorsi di 
sostegno alla 
genitorialità 

Incontri tematici su 
problematiche 
legate a sani stili di 
vita, vaccini, 
sessualità e 
adolescenza, 
mondo dei social e 
nuove tecnologie. 

 

Incontri presso i locali 
dell’Associazione Zen 
Insieme  condotti da 
esperti: 
- Nutrizionista 
- Medico 
- Sessuologo 

  -     Tecnico informatico 

N. 20 genitori  
N. 4 incontri della durata di 2 
ore ciascuno 
 
Totale attività: 8 ore 
 
Orario da concordare 

Incontri di sostegno 
alla genitorialità 
positiva 

Incontri presso i locali 
dell’Associazione Zen 
Insieme  condotti da un 
pedagogista 
 

N. 20 genitori  
N. 4 incontri della durata di 2 
ore ciascuno 
 
Totale attività: 8 ore 
 
Orario da concordare 

Laboratori di fitness  Incontri presso la palestra 
del plesso De Gobbis 

N. 15 genitori  
N. 12 incontri   
della durata di 2 ore ciascuno 
 
Totale attività: 24 ore 
 
Orario pomeridiano 

Laboratori di yoga Incontri presso la palestra 
del plesso De Gobbis 

N. 15 genitori  
N. 12 incontri   
della durata di 2 ore ciascuno 
 
Totale attività: 24 ore 
 
Orario pomeridiano 

Attività 
didattico-
educative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio di  
giardinaggio per la 
cura e la 
rigenerazione degli 
spazi della scuola e 
del quartiere 

Incontri presso l’area 
esterna del plesso De 
Gobbis. 

Gruppi classe di Secondaria 
di I grado – classi 2^ , 3^  
N. 12 incontri della durata di 
2 ore ciascuno 
 
Totale attività: 24 ore 
 
Orario curricolare 

Incontri presso il quartiere N. 10 alunni di Secondaria di I 
grado – classi 1^, 2^  
N. 12 incontri della durata di 
2 ore ciascuno 
 
Totale attività: 24 ore 
 
Orario pomeridiano 
 
 



 
 
 
  
 

 

 
Attività 
didattico-
educative 

Laboratorio  
LEGO Serious Play 
 

Incontri presso il 
laboratorio STEM del 
plesso de Gobbis 

Classi 5^ Scuola Primaria -  
N. 2 incontri della durata di 2 
ore per ciascuna delle 4 classi 
 
Classi 4^ Scuola Primaria -  
N. 2 incontri della durata di 2 
ore per ciascuna delle 4 classi 
 
Totale attività: 32 ore 
 
Orario curricolare 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 
12/02/1993 n. 39) 

  

 


