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Riceviamo e pubblichiamo 

La Summer School “Edu. Co.” è partita il 5 luglio con i primi tre gruppi di bambini di età

compresa tra 5 e 13 anni provenienti dagli istituti comprensivi “Sant’Agata 2” di

Sant’Agata dei Goti e “Ilaria Alpi” di Montesarchio. Si tratta di 64 bambini, così suddivisi:

16 nel plesso della scuola di Tuoro Scigliato alla via San Silvestro a Sant’Agata dei Goti; 24

nel plesso della scuola primaria “Ilaria Alpi” nella frazione Varoni alla via Carrara a

Montesarchio e, infine, 24 nel plesso della scuola media Ilaria Alpi a Pannarano.
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Addio alla Carrà, icona
spensierata di libertà e
anticonformismo
Ciro Castaldo

"I testi di quelle indimenticabili sigle,
apparentemente innocenti, parlavano di diritti
e di libertà". Anche così Fabio Fazio ricorda
Raffaella Carrà, entrata nel mito,...
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Lutto nel mondo dello
spettacolo, ci lascia
Raffaella Carrà

FRAZIONI MUSICALI

POLITICA CRONACA ATTUALITÀ RUBRICHE SPORT BOOK STORE 
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Dal 2006 gli articoli de ilmediano.it sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: 

Il programma giornaliero prevede attività finalizzate a facilitare gli apprendimenti con giochi

di psicomotricità e giochi logico-matematici effettuati da esperti e momenti di gioco libero,

giochi di gruppo e attività manipolative. Queste attività che si estendono dalle 8 e 30 del

mattino alle 18 e 30 del pomeriggio sono scandite dai tempi della colazione, dalle 10 e 30

alle 11; del pranzo, dalle 13 alle ore 14; e dalla merenda, dalle 17 alle 17 e 30. Tante sono

state le iscrizioni e a tutti sarà data la opportunità di frequentare anche per più settimane,

soprattutto a quegli alunni che passano da un ciclo scolastico all’altro, ai quali sarà

dedicato uno specifico percorso di preparazione al successivo anno scolastico.

L’iniziativa estiva, selezionata dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per

il contrasto della povertà educativa minorile, è il frutto della sinergia tra la cooperativa

sociale “Nuovi Incontri”, presieduta da Maria Fanzo, la Fondazione Caporaso, l’Ambito

sociale B3, gli istituti scolastici (l’I. C. “Enrico Fermi” di Montesarchio e l’I. C. “Ilaria Alpi” di

Montesarchio, l’I. C. “Sant’Agata 2” di Sant’Agata dei Goti), e l’Università del Sannio quale

ente valutatore. La Summer School “Edu. Co.” è destinata principalmente agli alunni degli

istituti scolastici partner, ma potranno essere accolti anche i minori provenienti da altre

realtà, opportunamente segnalati dal servizio sociale professionale di Ambito B2.
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Marigliano, “Veglia sotto le stelle”, un
momento di preghiera e di riflessione

dedicato ai giovani del territorio

Somma Vesuviana,
randagismo, al via la
collaborazione con
l’Associazione Nazionale
Protezione Animali

Poggiomarino, Tari,
l’opposizione: “Si pagherà
circa 100 euro in più rispetto
al 2019”

Marigliano, controlli sui lavori
della condotta idrica: la Gori
rispristina lo stato dei luoghi
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Dieta detox ed “erbe
spazzine” per migliorare
la respirazione post-
covid
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Somma Vesuviana, la
Collegiata: un museo
immerso nella storia
della città
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Il 21 settembre l’Arena di
Verona celebrerà Franco
Battiato con un...
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«Sia invece il vostro
parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il
di...

LA PROVOCAZIONE DEL VANGELO

Ottaviano, Chiesa del SS.
Rosario: la “Deposizione”
di F. Curia e...

LA VERITÀ NEI LIBRI

Tiroide pigra, colpa
dell’intestino in tilt o
viceversa?
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Wellness and Health,
riscopriamo la pasta:
non demonizziamola!
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La Regina di Napoli
voleva solo i garofani
coltivati a Cacciabella...
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