
 

 

Cari amici, 

vogliamo attivare una "comunicazione più ricca e circolare" in modo  

che tutti voi abbiate una ampia panoramica di quello che si sta 

realizzando all'interno del progetto Oltre i Confini.  

Per riuscirci vi chiediamo di segnalare le iniziative attivate nei vostri territori che riguardano 

la prevenzione della dispersione scolastica, così 

da renderle note. Vi chiediamo di dare conoscenza delle iniziative del progetto  

ai vostri colleghi inoltrando e diffondendo questa mail. 

Vi ricordiamo infine di farci avere  

notizia dell'inserimento del progetto sui vs siti.  

 

Eventi 

31 Maggio  ore 15 presso plesso San Giovanni Bosco - Campobello di Mazara del Vallo 

Incontro della Rete di Trapani (Sicilia Orientale) allargata a tutte le scuole,  

associazioni ed enti del terzo settore presenti nel territorio. 

L'iniziativa ha lo scopo di divulgare tutte le attività realizzate durante l'a.s. 

La Scuola "IC Pirandello - S.G. Bosco" è capofila del nostro pogetto  

"Oltre i Confini" coordinata dal Dirigente Giulia Flavio. 

 

6 Giugno ore 10,00 presso la sala Alessi del Comune di Milano 

La associazione "Mamme a Scuola" presenta le proprie attività e 

la consegna alle mamme degli attestati di frequenza ai corsi  

realizzati dalla associazione. 

Mamme a Scuola collabora con noi e ha realizzato 4 corsi per  

studenti e 2 corsi per genitori in due Comprensivi Milanesi. 

 

27 Giugno ore 10 presso Scuola media "Pastore" di Romentino 

provincia di Novara Incontro di Rete, ore 15 incontro allargato a tutte  

le scuole, associazioni e terzo settore presenti nella provincia. 

L'iniziativa ha lo scopo di verificare quanto realizzato fonora e  

divulgare il progetto per coinvolgere altri sogetti del territorio 

e coordinare le attività contro la dispersione scolastica. 

Pubblicazoni 

Vi alleghiamo una compia della rivista "Fondazioni, periodico delle fondazioni bancarie, 

che ha pubblicato l'informazione sl progetto Oltre i confini  

(Pagina 4, titolo Una scuola aperta al territorio) 
http://www.acri.it/_upload/rivista/Fondazioni%2041-26_3_2019-11_53_14.pdf 

 

Link del nostro Progetto sui altri siti 

http://www.acri.it/_upload/rivista/Fondazioni%2041-26_3_2019-11_53_14.pdf
http://www.acri.it/_upload/rivista/Fondazioni%2041-26_3_2019-11_53_14.pdf


       

 w.liceomazara.gov.it  

Il liceo Adria Ballatore di Mazara ha inserito nel proprio sito  

l'informativa di "Oltre i Confini" incorniciata insieme a numerose  

altre iniziative e progetti di qualità. 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/progetto-oltre-i-confini/ 

La scuola Umberto eco di Milano. 

 

http://www.icdegasperimarsala.edu.it/index.php/cidi-oltre-i-confini 

L'Istituto Comprensivo Alcide De Gasperi di Marsala.  

 

https://ortisociali.com/progetto-oltre-i-confini/ 

L'oragnizazione Orti sociali di Voghera e Pavia  

 

http://www.comprensivoatzara.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1194:cidi-

oltre-i-confini-un-modello-di-scuola-aperta-al-territorio&catid=58:progetti&Itemid=101 

L'Istituto Comprensivo di Atzara.  

 

 

Cari colleghi e operatori, 

vi comunichiamo le notizie del progetto nella nuova news. 

 

Cordiali saluti  

Katia Branduardi 
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