m_pi.AOOUSPTV.REGISTRO UFFICIALE.U.0010927.06-12-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di Secondo Grado
Statali e Paritari
LORO SEDI
Al Dirigente
C.P.I.A. “A. Manzi”
Treviso
Ai Rappresentanti della
Consulta Provinciale degli Studenti
LORO SEDI
Ai Docenti Referenti
Politiche Giovanili
LORO SEDI
e p.c. Al Direttore U.O.C.
Infanzia, Famiglia, Adolescenza
AULSS 2 La Marca
Dott.ssa Manuela Colombari
Treviso

Oggetto: Avvio Progetto – “INSIDE”

Si comunica che la Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso, in collaborazione con
questo Ufficio e l’AULSS 2 “La Marca”, pongono all’attenzione delle SS.LL. il progetto “INSIDE”
per offrire agli studenti degli Istituti Secondari di 2° grado statali e paritari un’esperienza
formativa attraverso la costruzione di un percorso che permetta loro di sviluppare abilità di tipo
emotivo, sociale e cognitivo utili come pre-requisiti agli apprendimenti formali e alla vita di
comunità.
Il progetto è rivolto a ragazzi che desiderano esprimere le loro abilità artistiche, ma
soprattutto a quei ragazzi che presentano delle fragilità nell’ambiente scolastico e che a causa di
problemi sociali e personali sono a rischio di dispersione scolastica.
La proposta progettuale fa in modo che l’alunno lavori sulla concentrazione, sull’attenzione,
sul rigore, conquistando autonomia creativa, acquisendo competenze spendibili anche in altre
situazioni scolastiche ed extrascolastiche ed arricchendo le sue “Soft Skills”
Il percorso offrirà ai partecipanti un’esperienza di grande valore in quanto avranno
l’opportunità di apprendere nuovi strumenti di co-progettazione, di condividere un percorso
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centrato sul tema Generatore “ON THE ROAD” lavorando in gruppi eterogenei, sia per esperienze
personali sia per indirizzo scolastico, di confrontarsi con esperti e di esporre le proprie idee.
Questa iniziativa si concluderà nel mese di aprile 2019 e durante la Giornata dell’Arte e della
Creatività i gruppi partecipanti avranno la possibilità di presentare le loro performance.
L’adesione delle scuole al percorso comporta la nomina di un docente referente per il
progetto che sarà coinvolto in alcuni incontri formativi e di coordinamento per la condivisione del
percorso e del tema come da progetto Allegato.
L’adesione al progetto deve essere trasmessa alla segreteria organizzativa utilizzando
l’apposito modulo entro l’22 dicembre 2018 via email drve.politichegiovanili.tv@istruzione.it e si
anticipa che il primo incontro di condivisione del percorso e avvio del progetto è fissato per il
giorno 11 gennaio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’ISISS F. Besta, Borgo Cavour 33
in Treviso.
Si prega di diffondere l’iniziativa e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
Documento firmato digitalmente
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Allegati: Progetto
Scheda di adesione
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