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CIRC. N. 94 

 

Ai docenti  

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Al DSGA  

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: INNESTI - progetto del Comune di Corato - Attività formative  

 

                             Si porta a conoscenza che sono in essere progetti selezionati nell'ambito dell'avviso 

pubblico al Bando “Innesti” del Comune di Corato, finalizzati al contrasto delle povertà educative e di 

promozione del benessere di minori (3 - 17 anni), i cui destinatari sono i piccoli, nonché genitori 

e formatori. 

 Sono pervenuti alla scrivente istituzione dei progetti, che qui si divulgano per conoscenza, alcuni dei quali  

insistono proprio sul territorio del nostro Istituto, tra cui  

• il progetto “PEDALIAMO INSIEME”, vinto dall’  A.S.D. CAVALLARO BISCEGLIE, che per di più svolge la 

propria attività proprio negli spazi della scuola sec. I grado De Gasperi; 

• Il Progetto "FERMENTI | LA BELLA VITA", un progetto di sostegno psicologico per ragazzi tra gli 11 e 

i 17 anni, realizzato dalla Parrocchia Sacra Famiglia in Corato, che propone attività di informazione 

e promozione dei temi del benessere psicologico, uno sportello psicologico individuale, delle 

attività di gruppo e di espressione artistica del sè condotte da psicoterapeuti.  

• Il progetto “RISCRIVI LA TUA STORIA” dell’associazione Teatri di.versi, che propone un percorso 

formativo in ambito teatrale destinato a minori, con un target dai 6 ai 17 anni, provenienti da fasce 

sociali svantaggiate che abbiano il sogno di “diventare attori”, e autori di storie immaginifiche. 

•  

Tutte le attività sono da intendersi come gratuite e aperte a tutti, salva la disponibilità di posti.  

Chiunque fosse interessato, può contattare gli organizzatori o gli uffici comunali. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della 

scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/
http://www.ictattolidegasperi.gov.it/




 Corato, 27/11/2022 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 
 


