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AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI SINDACI
AI CONSIGLIERI COMUNALI
DEL TERRITORIO

OGGETTO: IN IZIO DELLE ATTIVITA’ NEL PRESIDIO “OLTRE I
CONFINI”SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ORTUERI
Con la pres ente si ricorda che per il quarto anno consecutivo (2018-2022) proseguono le
iniziative e le attività del Progetto “Oltr e i Confini: Un Modello di Scuola Aperta al
Territorio”, progetto selezionato dalla Fondazione Con i Bambini, finalizzato a
contrastare la povertà educativa
e a pr evenire la dispersione s colastica, favorendo una
crescita inclusiva dei giovani adoles centi.
Il progetto, di cui è capofila il CIDI di Milano, che vede la partecipazione di 9 r egioni , ci
vede coinvolti nella rete Nuoro-Barbagia con altri cinque partner : l’Istituto Compr ensivo
di Desulo, l’ISS Costa Azara di Sor gono, l’IIS S.Satta di Nuoro, l’associazione di
promozione sociale I.B.I.S.di Nuoro, la Cooperativa Sociale Barbagia Mandrolisai di
Sorgono
L’asse centrale del progetto è costituito dai PRESIDI EDUCATIVI, spazi
polifunzionali , aperti al territorio luoghi di aggr egazione fra scuola, attori del sociale e
servizi, famiglie e studenti, ambienti di apprendimento innovativi . All’interno dei presidi si
prevedono divers e tipologie d’inter vento:

attività di sportello: consulenza pedagogica, counselling e colloqui individuali e/o a
piccoli gruppi di genitori;

corsi di alfabetizzazione in italiano;

corsi di base sulle tecnologie informatiche e multimediali applicate al lavoro e alla
vita sociale;

percorsi personalizzati rivolti alle famiglie con problemi sociali ed economici;

corsi labor atoriali rivolti alle famiglie per valorizzare le competenze culturali e
professionali di origine e per facilitar e l'integrazione nella comunità sociale attraverso la
condivisione di valori e regole;

percorsi per lo "sviluppo di r elazioni di comunità e sostenibilità” per condivider e in
modo guidato bisogni, abilità, disponibilità
Nel nostro Presidio d i Ortueri dal 15 febbraio 2022, saranno attivati i seguenti servizi,
al quale potranno accedere alunni, genitori e cittadini:

sportelli di informazione;





servizi di consulenza, s upporto e counseling, r ivolti alle famiglie e agli studenti
attività e iniziative di r ecupero e di studio rivolte a studenti e famiglie;
iniziative di s ensibiliz zazione e di formazione rivolte ai docenti, agli operator i
coinvolti nel progetto, ai genitori, agli alunni, alle autorità al fine di individuar e bisogni,
disponibilità, contatti, idee e trasformar e tali informazioni in compor tamenti, impegni,
scelte e strategie operative per generar e soluzioni ai bisogni r ilevati..
Siete tutti invitati alla apertura del servizio il 15 febbraio 2022 ad Ortueri presso le
scuole secondarie alle ore 14.30.
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