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Cari amici, colleghi, operatori

La scuola ha ripreso le sue attività, a breve inizieranno le lezioni per gli 
studenti così ricominceranno i lavori a pieno ritmo su tutte le Regioni, anche il 
nostro progetto ha già ripreso i lavori e tra poco inseriremo i lavori nel nostro 
nuovo sito. Vi diamo in breve le informazioni di quanto avvenuto o avverrà 
nei prossimi giorni.

Eventi recenti 
Il calendario che indichiamo è comprensivo di appuntamenti già avvenuti questo 
per fornire uno scenario completo delle attività di avvio del progetto nella seconda 
annualità.

30 Agosto Seminario Nazionale di Coordinamento di tutte le Reti
tenutosi a Milano presso il Liceo Scientifico A. Volta. Saranno pubblicati l'intervento 
del prof. Moro e quelli dei coordinatori...

Il calendario che vi mostriamo sotto, riporta tutti appuntamenti di  Settembre presso 
le diverse reti, infatti ogni incontro è preceduto dalla riunione di coordinamento 
della rete in cui sono presenti il coordinatore di rete  e il Dirigente Scolastico e il 
Referente di ogni scuola partner del progetto con il prof. W. Moro e la Prof.ssa K. 
Branduardi che illustrano rispettivamente:  
• Restituzione dei Risultati delle attività rivolte agli studenti nel corsi del primo anno 

del progetto a.s. 2018-19, 
• Le attività realizzate sull'Azione 7, il nuovo sito di Oltre i Confini rivolto a tutti gli 

utenti, i referenti della Comunicazione.

3° incontro (conclusivo) del corso di formazione ricerca-azione a. s. 2018/19 
1. venerdì 06 settembre 2019 rete Portogruaro;
2. lunedì 09 settembre 2019 rete Imperia;
3. venerdì 13 settembre 2019 rete Milano Istituti Comprensivi;
4. lunedì 16 settembre 2019 rete Foggia;
5. venerdì 20 settembre 2019 rete Milano Istituti Superiori;
6. lunedì 23 settembre 2019 rete Trapani;
7. giovedì 26 settembre 2019 rete Voghera;
8. lunedì 30 settembre 2019 rete Nuoro. 

Pubblicazioni 
Vi alleghiamo il Primo numero di una collana che abbiamo  definito come "Quaderni 
di lavoro". Scopo dei quaderni è di essere strumenti per stimolare la riflessione ed 
il dibattito sulle metodologie da utilizzare per attivare strategie di prevenzione e 
contrasto alla dispersione. 
Il primo quaderno ha titolo: "Scuola & Territorio, un'alleanza strategica". 
Scarica il PDF dal nostro nuovo Sito

http://oltreiconfini.cidimi.it/wp-content/uploads/2019/08/Quaderno-N-1.pdf
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I Link del nostro progetto sui siti dei partner

Ben  15 Link sono operativi sull'home page dei siti dei diversi partner al progetto. 
Allego l'immagine che sarà inserita nel widget del sito delle vostre scuole e il 
documento da linkare alla stessa. 

Nuovo sito di "Oltre i Confini" l'indirizzo è www.oltreiconfini.cidimi.it 
Nel sito trovate tutte  le scuole trovate l'elenco di tutti i partner scuole ed enti del 
terzo settore, per ciascuno sono inseriti tutti i corsi realizzati nell'a. s. 2018-19, a 
questo riguardo vi chiedo di verificare i vostri corsi e indicarci se il numero e i titoli 
sono esatti.

Il sito si va implementando di informazioni che ci auguriamo vengano inviate anche 
con il vostro aiuto, infatti stiamo raccogliendo per ciascuna scuola la disponibilità di 
un collega che si attivi come referente per inserire e documentare le attività svolte 
per gli studenti.

Cordiali saluti 

Katia Branduardi 
Responsabile Azione 7- Comunicazione

Francesca Perugi 
Consulente Azione 7- Comunicazione

http://www.oltreiconfini.cidimi.it

