
 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA PER I GENITORI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO  

 

Avviso pubblico “Scuola di Comunità” (DGR n. 73 del 14/02/2017 -DGR n. 109 del 28 febbraio 2017) – POR 

Campania FSE 2014/2020 – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo Specifico 11 – Azione 9.6.5 e Obiettivo Specifico 6 

– Azione 9.1.2 – Progetto Integr-Attivi - Atto di concessione n. CO.2019.0000187 del 17/06/2019 sottoscritto in data 

13/06/2019 – Codice Ufficio 89 Codice SURF 17068AP000000064 CUP B89F1800091009”.  

  

 

Alla Cortese Attenzione dei Genitori e/o di coloro Legalmente Responsabili  

degli alunni delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 dell’Istituto Comprensivo di  Tocco Caudio - Foglianise – Castelpoto 

 

 

La Cooperativa Sociale Benessere, beneficiaria dell’avviso in oggetto pubblicato dalla Regione Campania, in 

accordo con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Foglianise - Tocco Caudio – Castelpoto, la 

Dott.ssa Luciano Pasqualina, con la presente intende comunicare l’inizio delle attività previste all’interno del 

progetto “Integr-Attivi”, di durata biennale, a decorrere dalla data del 14 Ottobre 2019.  

L’obiettivo generale del progetto è di diffondere la cultura della legalità e contrastare la dispersione 

scolastica, attraverso la realizzazione di interventi tesi a potenziare l'apprendimento sociale e culturale di 

giovani. 

Le attività in programma sono le seguenti:  

 “Percorsi di Educazione alla legalità” e “Supporto Scolastico”; 

 “Sostegno alla genitorialità nei percorsi didattici”;  

 “Attività di animazione territoriale”. 

 

Tra queste, la prima attività prevista alla data suddetta del 14/10/2019 è “Percorsi di legalità” incontri 

informativi e formativi con personale specializzato in collaborazione con i docenti di classe. 

La Cooperativa intende altresì informare i gentili destinatari del presente avviso che, esaurita la tematica 

“Percorsi di legalità”, sono disposti n° 2 incontri con l’intento di renderli partecipi del progetto, come di 

seguito indicato: 

- Incontro rivolto ai Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria in data 10/12/2019 dalle 

ore 17.00 alle 19.00, presso la Scuola primaria di Foglianise; 

- Incontro rivolto ai Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria in data 20/01/2020 dalle 

ore 17.00 alle 19.00, presso la Scuola Secondaria di I grado di Foglianise. 

 

Alla presente si allega prospetto percorsi formativi con l’indicazione delle classi, della data e dell’orario, si 

garantisce la massima attenzione al rispetto della Privacy in relazione alla normativa in vigore.  

 

L’occasione è gradita per porgere Distinti saluti.               

    

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Scolastico Foglianise – Tocco Caudio 

Dott.ssa Luciano Pasqualina 

Il Legale Rappresentante 

Cooperativa Sociale Benessere  

De Luca Stefano 

 


