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venerdì 28 maggio

#Mangiacomeparli: una
raccolta firme della Lega a
difesa del cibo Made in Italy e
delle nostre eccellenze
(h. 12:02)

Imperia: potrebbero andare
avanti sia oggi che domani i
lavori di riparazione alla
tubazione di Porto Maurizio
(Foto e Video)
(h. 11:05)

Cna Imperia: credito, senza
comunicazione al soggetto
finanziatore entro il 15 giugno
addio moratoria
(h. 10:23)
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Pieve di Teco: oggi
pomeriggio
l'inaugurazione di uno dei
quattro presidi educativi
della ‘Rete di Imperia’

     

ATTUALITÀ | 28 maggio 2021, 08:47

L’iniziativa è una delle azioni del progetto ‘Oltre i
Confini una scuola aperta al territorio’, di cui è
capofila del progetto il Cidi di Milano, l’associazione
che ha ideato, progettato e si occupa della gestione a
livello nazionale.

Oggi pomeriggio alle 15.30 verranno inaugurati i quattro presidi educativi
della ‘Rete di Imperia’. L’iniziativa è una delle azioni del progetto ‘Oltre i
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Il giovane Moussa Balde rivive
attraverso l'arte grazie
all'illustratore Antonio
Federico: adesso è un angelo
"che finalmente sorride libero"
(h. 07:21)

giovedì 27 maggio

Export: senza dazi raddoppia il
Made in Italy negli Usa, in
pandemia importante
sostenere l’export delle
eccellenze
(h. 15:57)

CIA Imperia: “Nel Dl Sostegni
bis quasi 2 miliardi per
l’agroalimentare. Ecco i
bonus”
(h. 14:40)

San Bartolomeo al Mare: 60
anni del calzaturificio 'Piera',
Urso "Plauso alle aziende che
vanno avanti nonostante la
pandemia" (Foto e Video)
(h. 13:09)

Imperia: uno scalo di Borgo
Foce intitolato a Emanuele
Aicardi morto in guerra a soli
19 anni (Foto e Video)
(h. 11:24)

Imperia: domani sotto la
prefettura presidio di Cgil, Cisl
e Uil contro le morti sul lavoro
(h. 09:41)

Diano Marina: completata la
prima parte dei parcheggi
sull'ex sedime ferroviario fino
all'ex stazione (Foto)
(h. 08:18)
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Sanità
Coronavirus, per uno
studio della
fondazione Gimbe,
Lombardia, Liguria e
Piemonte non
sarebbero pronte alla
riapertura

Attualità
Diano Marina: una
'Coda di Rospo'
catturata al largo da
Federico Martino, pesa
ben 27 Kg (Foto)

Attualità
Aurigo: completati i
lavori di messa in
sicurezza delle strade
che portano ai
Santuari Sant'Andrea e
San Paolo (Foto)
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Confini una scuola aperta al territorio’, di cui è capofila del progetto il Cidi
di Milano, l’associazione che ha ideato, progettato e si occupa della
gestione a livello nazionale.

Il progetto è finanziato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’. Le scuole della
‘Rete di Imperia’ sono: l’Istituto Tecnico Ruffini, il Polo Tecnologico
Imperiese, Istituto Comprensivo di Diano Marina, l’istituto comprensivo di
Pieve di Teco e Pontedassio, e insieme all'Ente del Terzo settore Cooperativa
Diana partecipano al progetto in qualità di partner.

L’Istituto Comprensivo di Pieve di Teco e Pontedassio è la scuola capofila
della rete imperiese. L’obiettivo è di costruire sul territorio una rete di
presidi educativi finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione
scolastica. La rete si caratterizza per svolgere due funzioni: ‐ uno spazio
polifunzionale per promuovere attività formative per studenti svantaggiati
in un ambiente stimolante che ri‐motivi, valorizzi le capacità e faccia
acquisire competenze attraverso l’uso di metodologie attive e cooperative.
Un centro di iniziativa, un luogo di aggregazione tra scuola e servizi del
territorio, gestito dalle scuole in collaborazione con gli enti del terzo
settore.

Vista la sua portata innovativa l'inaugurazione dei quattro presidi è fissata
nella stessa giornata (oggi) con il taglio del nastro virtuale collegati via
meet. Nel presidio dell’istituto di Pieve di Teco e Pontedassio, capofila di
rete, interverranno il prof. Moro, presidente del Cidi di Milano e il Dott.
Clavarino in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale. Dall’Istituto
Ruffini parteciperà il Presidente della Provincia Domenico Abbo.
Presenzieranno i dirigenti scolastici delle scuole della rete e numerosi
sindaci in rappresentanza degli enti locali per esprimere il significato del
presidio, spazio fisico aperto al territorio.

Terminato il collegamento in ogni presidio si darà spazio alle autorità, alle
associazioni locali, agli insegnanti e agli alunni per illustrare ai presenti le
attività svolte dagli istituti scolastici in collaborazione con il territorio. La
Cooperativa Diana ha avuto il compito di allestire i volantini e le locandine,
supervisionare sul collegamento web e moderare gli interventi. A Pieve di
Teco, prima dell’inaugurazione, è prevista la visita ai siti di interesse della
città: Teatro Salvini, Oratorio San Giovanni Battista, Chiesa Madonna della
Ripa nell’ambito della rete regionale “Il territorio si fa scuola” con il
patrocinio della Provincia e del Comune di Pieve di teco. Gli alunni della
Scuola Secondaria di Pieve di Teco accompagnati dal Prof. Michele Beltramo
documenteranno l’esperienza. 

Ti potrebbero interessare anche:

imperianews.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
28/05/2021
Notizia del:
28/05/2021

Foglio:2/2Lettori: 143
www.imperianews.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
13

42
54

54

https://www.imperianews.it/2021/05/28/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/pieve-di-teco-oggi-pomeriggio-linaugurazione-di-uno-dei-quattro-presidi-educativi-della-rete-di.html

