Cari amici, colleghi e operatori
Anche con la fine della scuola, il progetto Oltre i Confini non si ferma.
Vi segnaliamo le novità e gli eventi futuri.
Vi ricordiamo inoltre di inviarci iniziative, novità e foto dalle vostre reti;
vi INVITIAMO a utilizzare il banner allegato per attestati e pagine orizzontali, come potete
leggere è presente la frase d’obbligo e sarà facile il suo inserimento.
Per altre necessità di pubblicazione e comunicazione potete utilizzare questa mail.
Eventi passati
6 Giugno ore 10,00 "Mamme a Scuola"
Il Progetto “Oltre i Confini. Una scuola aperta al Territorio” protagonista nell’evento organizzato dall’
Associazione presso la sala Alessi del Comune di Milano. Nell’ambito dell’iniziativa sono state presentate
le attività e consegnati gli attestati di frequenza ai corsi realizzati dall’ Associazione in presenza del
Sindaco di Milano G. Sala, dell'Assessore all'Istruzione L. Galimberti e dall’Assessore P. Majorino.
Il prof. Walter Moro presidente del Cidi di Milano, ha illustrato il progetto “Oltre i Confini” e le attività
realizzate rivolte a studenti stranieri per il sostegno dell'apprendimento della lingua italiana ed anche ai
loro genitori.
Palazzo Marino – Comune di Milano

6 Giugno l’Associazione “Orti sociali” di Voghera
presso il teatro San Rocco di Voghera ha presentato le attività realizzate presso l’Istituto Comprensivo di
Via Marsala di Voghera, dedicato al teatro come formazione inclusione e il corso “Laboratorio di
ortoterapia.
10 Giugno ore 15,00 presso il plesso San Giovanni Bosco
Campobello di Mazara del Vallo si è tenuto il primo incontro della Rete di Trapani (Sicilia Orientale)
allargata a tutte le scuole, associazioni ed enti del terzo settore presenti sul territorio. L'iniziativa ha avuto
lo scopo di divulgare tutte le attività realizzate durante l'a.s. 2018-19. La Scuola "IC Pirandello - S.G.
Bosco" è capofila per la Rete di Trapani, del nostro progetto "Oltre i Confini" coordinata dal Dirigente
Giulia Flavio.

Prossimi Eventi
27 Giugno presso Scuola media "Pastore" di Romentino - provincia di Novara
Incontro di Rete, ore 15 incontro allargato a tutte le scuole, associazioni ed enti del terzo settore presenti
nella provincia. L'iniziativa ha lo scopo di verificare quanto realizzato finora e divulgare il progetto per
coinvolgere altri soggetti del territorio e coordinare le attività contro la dispersione scolastica.
Pubblicazoni
Il 15 giugno sarà pubblicata sulla rivista «Fare l’insegnante» l’intervista realizzata a Luigi Berlinguer in
merito al progetto Oltre i Confini; invieremo nella prossima news le modalità per richiedere la lettura.
Nuovi Link del nostro progetto sui siti dei nostri partner
http://www.icmaffucci.edu.it/oltre-i-confini/
Istituto Comprensivo Maffucci di Milano.
https://www.ic-cavamanara.gov.it/progetti-e-attivita-2/oltre-i-confini/
Istituto Comprensivo A. Manzoni di Cava Manara.
http://www.icdianomarina.gov.it/progetto-oltre-i-confini/
Istituto Comprensivo di Diano Marina
http://www.rinascitalivi.it/news/a-s-2018-2019/oltre-i-confini-un-modello-di-scuola-aperta-alterritorio.html
Istituto Comprensivo Nazario Sauro di Milano.
https://www.icalbertomanzi.it/progetti/progetto-oltre-i-confini/
Istituto Comprensivo Alberto Manzi.
http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=639:proge
tto-oltre-i-confini-un-modello-di-scuola-aperta-al-territorio&catid=69&Itemid=101
Istituto di Istruzione Superiore di Sorgono Nuoro.
http://www.einaudigrieco.gov.it/category/oltre-i-confini/
Istituto di Istruzione Superiore di Einaudi-Grieco di Foggia

Cordiali saluti
Katia Branduardi
Responsabile Azione 7- Comunicazione
Francesca Perugi
Consulente Azione 7- Comunicazione

