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Circolare n° 81                 Milano, 15 Ottobre  2022 

Ai Docenti scuola secondaria 

Ai Genitori e agli Alunni   

Alla Referente di Progetto Prof.ssa Merella 

Alla Responsabile scuola secondaria Prof.ssa Staffiere 

Ai Coordinatori di classe 

Alla Referente di informatica 

Ai Collaboratori Scolastici Plesso De Nicola 40 

Al DSGA 

E p.c. Al Personale scolastico 

Al Sito – Sezione Circolari 

  

Oggetto: La scuola delle competenze di cittadinanza :  Programma delle attività    

 

Nell’ambito del Progetto La scuola delle competenze di cittadinanza, tutti gli alunni della scuola secondaria 

saranno coinvolti in un processo decisionale  finalizzato alla riprogettazione  di alcuni   spazi scolastici, 

da rendere  sempre più luoghi di accoglienza e di benessere. 

Il Progetto prevede che durante il mese di novembre gli alunni delle classi seconde, coordinati da una 

pedagogista e da un architetto, riflettano su alcune opzioni di ambienti di apprendimento da rinnovare. 

Alcuni di loro illustreranno poi il l’iniziativa alle altre classi, secondo il calendario di incontri  allegato. 

Infine,  verrà somministrato a tutti gli studenti  uno specifico questionario online che  raccoglierà  

suggerimenti e  proposte di trasformazione di alcuni spazi scolastici. , per rendere la scuola sempre più 

ambiente di apprendimento innovativo. 

Al termine di un processo decisionale  e partecipato, che vedrà anche  il coinvolgimento dei docenti e 

dei genitori, verrà deciso quale spazio scolastico riqualificare. 

Le opere di ristrutturazione saranno realizzati gratuitamente dall’Associazione We World e dal Gruppo 

L’Impronta, grazie ad un finanziamento riconosciuto da Fondazione Comunità di Milano. 

In allegato, il calendario delle attività.   

 

Il Dirigente Scolastico 

       ( Milca Fiorella Granese) 
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CALENDARIO PROGETTO “SCUOLA DELLE COMPETENZE”- mese di novembre 
 
Mercoledì 2 novembre - Incontro di presentazione nelle classi seconde (nelle rispettive aule) 

Orario Classe 

9,00-9,40  2^A 

9,50-10,40 2^C 

10,40-11,30 2^B 

 
Giovedì 3 novembre – Laboratorio informatica 
Somministrazione questionario online alle classi seconde* 

Orario Classe 

9,00-  2^A 

10,30 2^C 

12,00 2^B 

*si raccomanda ai docenti coordinatori di classe di assicurarsi, nei giorni precedenti alla 
somministrazione, di comunicare agli alunni di portare con sé le credenziali (Mail e password) 365. 
 
Venerdì 11 novembre - Auditorium 
Incontro di presentazione del progetto alle classi prime e seconde, da parte dei portavoce  di seconda 
(due per classe)  

Orario Classe 

10,00-10,30  Classi prime 

10,30-11,00 Classi terze 

 
Lunedì 14 novembre– Laboratorio informatica 
Somministrazione del questionario online alle classi prime e terze  

Orario Classe 

8,10-8,50  1^A 

8,50-9,40 1^B 

9,50-10,40 1^C 

10,40-11,30 3^A 

11,40-12,30 3^B 

12,30-13,20 3^C 

*si raccomanda ai docenti coordinatori di classe di assicurarsi, nei giorni precedenti alla 
somministrazione, di comunicare agli alunni di portare con sé le credenziali (Mail e password) 365. 
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Martedì 29 novembre - Incontro della referente progetto con le classi seconde (nelle rispettive aule) 
 

Orario Classe 

8,00-9,40 2^B 

9,50-11,30 2^C 

11,40-13,20 2^A 
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