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                                                                                      Al Dirigente 
                                                                                      dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
                                                                                      Dott.ssa Anna Maria Giuganino 
 
 
 
Oggetto : “ La scuola siamo noi” . Calendario 
 
 
Segnaliamo  che una fra le attività più importanti relative al nostro gruppo teatrale “ Dolce 
teatro”, che ha come protagonisti tutti gli alunni della Scuola Primaria di Dolceacqua e che è 
consistita in spettacoli teatrali rappresentati nelle scuole del Distretto e della Provincia, ha 
avuto luogo nel corso dell’anno durante la settimana della Legalità ed è terminata con la 
partecipazione al GEF il 22 Marzo e il 2 Maggio. ( Abbiamo i video ) 
Allo stesso modo,  i concerti del Laboratorio Musicale che hanno interessato tutte le scuole 
dell’Istituto hanno presentato i loro spettacoli conclusivi dal 16 al 27 Aprile. 
Se l’iniziativa del Ministro proseguirà anche nel prossimo anno, sarà nostra cura modificare 
per tempo tutti i calendari in modo da far confluire nella settimana prescelta la conclusione di  
un maggior numero di attività. 
Calendario della settimana dal 19 al 25 Maggio : 

1) Collaborazioni con soggetti diversi presenti sul territorio “ per conoscere e valorizzare le 
risorse ambientali e culturali” della nostra zona. Escursioni conclusive: 
24 Maggio a Gouta con le Guardie Forestali ( la Scuola Primaria di Apricale ) 
24 Maggio a Tirano con la Comunità Montana ( la Scuola primaria di Pigna ) 
 

2) Collaborazioni con i Comuni di Pigna e Camporosso e con esperti dell’AIAB :  
“ ambiente, alimentazione, compostaggio”.  Attività e incontri conclusivi durante tutta 
la settimana  in oggetto. 
 

3) Attività sportive: nuoto. Chiusura di tutte le esperienze annuali in piscina  
21 e 23 Maggio ( Scuole Primarie e dell’Infanzia ) 
 

      4)  La didattica laboratoriale: musica e teatro  
            Spettacoli conclusivi 25 Maggio ( tutta la scuola Primaria del plesso di Camporosso  
            Mare ) 
 

5) Progetto “ La Riviera “: sperimentazione dell’armonizzazione  di un sistema comune         
transfrontaliero per l’impiego. Soggetti coinvolti :  Provincia di Imperia / Regione Liguria, 
Rettorato di Nizza, Istituto Compressivo della Val Nervia ( Scuola Secondaria di Primo 
grado ) . Il progetto è in corso anche nella settimana in oggetto. 
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6) Progetto Immigrati. “ Informare, formare per informarsi, educare al lavoro regolare,  
creare percorsi personalizzati, accompagnare “. Soggetti coinvolti : CTP, Servizio 
Orientamento, I 
Istituti Comprensivi . Destinatari : giovani immigrati dell’ultimo anno della Scuola 
Secondaria di Primo grado. Azioni : incontri di gruppo, colloqui individuali, 
accompagnamento durante eventuali percorsi personalizzati. ( Scuola Secondaria di 
Primo grado ) . Il progetto è in  
corso anche nella settimana in oggetto. 
 

7) Progetto per l’integrazione degli alunni stranieri “ Mediatore culturale “. 
Il progetto è in corso nella settimana in oggetto 
 

8) Progetto “ Ragazzi all’opera” . 
Raccordo tra Scuola e Formazione Professionale in collaborazione con la Scuola Edile 
e la Confartigianato per realizzare laboratori di attività pratiche. ( Scuola Secondaria di 
Primo grado ). Progetto in corso anche nella settimana in oggetto. 
 

9) Progetto “ La Scuola siamo noi “ . Durante tutta la settimana dal 19 al 25, in ogni 
plesso dei nostri tre ordini di scuola, verranno  invitati i genitori a consultare, esposti in 
bacheca, i percorsi progettuali relativi a tutto l’anno scolastico. 

 
 
 
 
                                                                             Il Dirigente Scolastico Inc. 
                                                                             ( Dott.ssa Maria Teresa Gorlero ) 

 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


