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Circolare n. 119 
Alle Famiglie 

Agli alunni delle terze 

Scuola Secondaria di I grado 
Vena- Maida-S. Pietro a Maida 

Ai Responsabili di plesso scuola Secondaria di I grado 
LORO SEDE 

AlDSGA 
Al sito istituzionale/ Atti 

Oggetto: Comunicazione avvio moduli formativi POR CALABRIA "A SCUOLA DI INCLUSIONE" -
SECONDA ANNUALITA' 

Si comunica che, a partire dalla prossima settimana sarà avviato il modulo "A scuola di legalità, 

pace e cittadinanza attiva" indirizzato agli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado di 

Maida, Vena e S. Pietro a Maida, come previsto dalla progettazione POR - seconda annualità 2022/2023. 

Il suddetto modulo fornirà agli alunni un valido contributo finalizzato al potenziamento delle 
competenze trasversali e multidisciplinari previste dal curricolo di Educazione Civica, finalizzate 

all'acquisizione di competenze trasversali e multidisciplinari. 
Si precisa che gli alunni della scuola Secondaria di Vena frequenteranno il modulo formativo presso 

la sede centrale dell'IC al fine di consentire loro, anche in considerazione dell'esiguo numero di studenti, un 
approccio più inclusivo, atto a fornire occasioni educative e formative finalizzate ad un maggiore confronto 
con i coetanei. Il trasporto degli alunni dalla scuola Secondaria di Vena alla sede di Maida sarà garantito 

dall'Istituzione scolastica. Le famiglie forniranno ai propri figli una colazione a sacco che consumeranno con 

i compagni di Maida. 

Di seguito si riportano le date di avvio del modulo formativo "A scuola di legalità, pace e 

cittadinanza attiva" che si svolgerà in tempi diversi nei plessi di Maida e S. Pietro a Maida e sarà curato da 

esperti formatori esterni. 

Durante il primo incontro, riportato nel sottostante prospetto, agli alunni sarà consegnato il 
calendario completo dei successivi incontri e ulteriori informazioni in merito all'organizzazione e delle 
tematiche affrontate dal modulo formativo. 

PLESSO INIZIO ATTIVITÀ ORARIO 
Maida-Vena Martedì 14 marzo 2023 

S. Pietro a Maida Giovedì 9 marzo 2023 
Dalle ore 13,35 alle ore 16,05 
Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Augurando un proficuo percorso esperienziale, si raccomanda un'attenta e motivata partecipazione. 

Cordiali saluti 
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