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Cari colleghi

È ripresa la scuola in presenza dopo quasi un anno caratterizzato da diverse interruzioni, il risultato è
per tutti, studenti e docenti quello di ritrovarsi con due anni scolastici compromessi. Tutto il periodo
è stato per i docenti gravoso, impegnativo: portare avanti una didattica "a distanza" i cui risultati non
sempre sono stati soddisfacenti, in particolare per il recupero dei ragazzi a rischio Dispersione e
quelli in Povertà Educativa-Sociale. Nonostante le difficoltà noi e voi siamo presenti, impegnati a
sostenere e migliorare insieme il lavoro di ciascuno, per raggiungere passo dopo passo gli obiettivi
che ci siamo prefissati nel nostro progetto.
Vi segnalo alcune novità:

Prossimo Seminario

Nuovo Seminario Mercoledì 17 Febbraio ore 15 su Meet dal titolo: Presidi Educativi, il loro uso e
gestione. Chi è interessato può far richiesta al Cidi per l’invio dell’indirizzo di collegamento. Saranno
affrontati argomenti sulla gestione delle attività dei Presidi, ci saranno specifiche indicazioni per la
progettazione e l’avvio delle attività pomeridiane rivolte al pubblico, al territorio; mentre ricordiamo
che durante l’orario scolastico della mattina, il presidio è detto Alp perché pensato come spazio
laboratorio per un apprendimento maggiormente interattivo, con l’utilizzo di strumenti tecnologici in
uno spazio idoneo ideato e realizzato con i fondi del progetto.

Novità sulla Comunicazione

E’ stata definita una nuova pagina Facebook di Oltre i confini, in essa saranno pubblicati gli interventi
del Seminario “La didattica digitale uno strumento per il successo formativo?”. Fino a questo
momento le informazioni sulle attività del progetto erano pubblicate nella pagina facebook del Cidi e
sul blog di Percorsi con i Bambini, ora a queste sarà affiancata una nuova pagina dedicata al
Progetto.

Nuova presentazione grafica

Sono state comunicate nuove disposizioni per il posizionamento dei loghi da inserire nella
divulgazione di iniziative e prodotti realizzati dalle scuole, inoltre rimane invariato l’inserimento della
frase di accompagnamento al progetto, che qui inseriamo di nuovo: …”Un progetto selezionato da
Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.
Nei prossimi giorni sarà inoltrato un modello di PPT da utilizzare come prima pagina per i prodotti
realizzati dagli studenti e il file con la nuova disposizione dei loghi.

Le pagine del sito

Il sito è stato implementato nel Menu Principale appaiono numerose tendine dove sono posizionate
molte nuove informazioni, ad esempio tutte le news potete trovarle a questo indirizzo; i video delle
maggiori iniziative sono posizionati a questo indirizzo. Se volete consultare il PPT sui risultati del
Monitoraggio sulla Dad presentato nel video del Seminario: “La Didattica Digitale, uno strumento per
il successo formativo?” lo trovate all’ indirizzo indicato sopra. Visitate il sito, controllate se contiene i
lavori prodotti della vostra scuola, riferite a segreteria@cidimi.it  se ci sono mancanze o sbagli. 

Cordiali saluti 
Katia Branduardi - Responsabile Azione 7- Comunicazione
comunicazione@cidimi.it

 

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum
Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.
Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione
senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
conibambini.org  percorsiconibambini.it


