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Prot. 638/A20 

Circ. n. 278 

Grottaglie, 08.02.2017 

Ai docenti Scuola Primaria Interclasse V  
Ai genitori degli alunni classi 5^ sez. A,B,C 

      Agli atti   
Al Portale ArgoSCUOLANEXT  

 
 
  
OGGETTO: Piano di Miglioramento annualità 2017/18 - Obiettivo di processo “Adottare strategie per 
la promozione delle competenze sociali e civiche per tutti gli studenti” -  avvio del progetto “Il gioco 
della rete… che promuove salute!” 
 
 
 

Nell’ambito del Piano di Miglioramento dell’istituto Area di processo “Inclusione e 

differenziazione” – Obiettivo di processo “Adottare strategie per la promozione delle competenze 

sociali e civiche per tutti gli studenti” – Azione: “Partecipazione ad iniziative finalizzate al benessere 

psico/fisico/relazionale e sociale degli alunni dell’intero IS (Ecoimpattiamo, il gioco della rete, food & 

go, Iniziativa Rotary, ecc)”, si rende noto che, a seguito della formazione cui hanno preso parte i 

docenti dell’interclasse di quinta primaria, Caiazzo A., Coppola T., De Vergilis V., Fiorenza 

M.S., La Cava S., Lonoce A.M., Margherita F., a partire dal 15 febbraio prenderà avvio il 

progetto “Il Gioco della rete… che promuove salute” inserito nel Piano Strategico per 

la Promozione della salute nelle scuole della Regione Puglia in collaborazione con l’ASL TA 

– Dipartimento di prevenzione.  

Il progetto sarà svolto secondo il seguente calendario, in orario curricolare: 

 5^A 5^B 5^C 

1^ attivazione “Parliamone” 15 febbraio 16 febbraio 16 febbraio 

2^ attivazione “Elaboriamo” 22 febbraio 22 febbraio 22 febbraio 

3^ attivazione “Comprendiamo” 26 febbraio 26 febbraio 1 marzo 

4^ attivazione “A che gioco 

giochiamo” 

7 marzo 7 marzo 8 marzo 

5^ attivazione “Gli attori siamo noi” 13 marzo 15 marzo 12 marzo 

 

Prima dell’avvio del progetto gli insegnati delle classi interessate avranno cura di distribuire 

alle famiglie degli alunni interessati il “Questionario genitori” predisposto dalla ASL e il manuale 

pratico “La dipendenza da Internet, videogiochi e giochi d’azzardo”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Marisa BASILE 
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