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Circ. n. 71 Milano 18/11/2022

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria “Quintino Di Vona”

Oggetto: Informazioni sull’offerta didattico-formativa extracurricolare dell’Istituto

Gentilissimi genitori,

nell’ottica di determinare un coinvolgimento attivo e consapevole di ciascuna famiglia

appartenente alla nostra comunità educante, l’Istituto sceglie di esternare le proprie scelte

pedagogiche per l’anno scolastico in corso, scelte sorte e calibrate a partire da un’analisi dei bisogni

sia didattici e formativi che psicologici e socio - relazionali dei nostri alunni.

La prospettiva della condivisione con il contesto culturale e territoriale risulta sempre

entusiasmante in quanto la partecipazione alla vita della scuola, al di là delle regolari attività svolte

attraverso gli organi collegiali, si configura quale azione necessaria per sostenere congiuntamente

la valorizzazione dei saperi e per realizzare una concreta opportunità di partecipazione ai percorsi

di apprendimento delle nostre alunne e dei nostri alunni, nonché come fondamentale momento di

continuità e rafforzamento dell’alleanza tra le principali agenzie educative: la famiglia e la scuola.

Si comunica, quindi, che per l’a.s. 2022/23, accanto all’offerta didattico-formativa ordinaria e a

quella dei Percorsi caratterizzanti il nostro Istituto, sono stati attivati:

● il progetto Accoglienza

● i laboratori L2

● i corsi di recupero delle competenze di base

● lo “Sportello di ascolto”

● i progetti di educazione all’affettività: “le parole” per le prime e “l’affettività” per le seconde

e le terze

● il percorso di Orientamento

● il PON denominato “Apprendimento e socialità 2” suddiviso in una serie di moduli formativi

con contenuti che spaziano dallo sport alla storia, dall’arte alle lingue, dalla robotica alla

conoscenza di sé e degli altri.
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● il PON denominato “Edugreen” finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica

● il corso di avvio allo studio della lingua latina

● il progetto “Scuole aperte al futuro” incentrato su spazi e pratiche di sostenibilità e

cittadinanza globale

● il progetto di Web Radio scolastica

● il progetto “Città delle lingue” finalizzato al potenziamento delle lingue comunitarie

studiate nell’Istituto

● il progetto “Kangourou” che prevede la preparazione e partecipazione al gioco-concorso

nazionale della matematica riservato agli studenti non universitari

● il corso di baseball

● il percorso finalizzato all’ottenimento del “Patentino per l’uso consapevole degli

smartphone”

● il progetto Biblioteca

● il corso di Arrampicata

Ciascuna delle attività elencate è promossa e sostenuta dalla scuola a 360°, sia attraverso un

rilevante impegno economico sia attraverso il coinvolgimento dei docenti referenti e di tutto il

personale scolastico. In relazione alle tematiche affrontate, più generali o specifiche/settoriali,

l’utenza di riferimento, individuata dal collegio dei docenti, può spaziare dall’intera popolazione

studentesca a determinati anni di corso, fino a piccoli gruppi di classi, singole classi o particolari

studenti.

L’idea guida che conduce a questa rosa di proposte integrative è la volontà di costruire e di

consolidare una scuola capace di includere e supportare adeguatamente tutti gli studenti nel

superamento di criticità e difficoltà di vario genere che possano presentarsi e, al contempo, in

grado di sostenere e promuovere interessi, inclinazioni ed eccellenze che si ha la fortuna di veder

nascere e svilupparsi in questo tempo condiviso di crescita e di formazione.

Si è cercato, inoltre, di accendere l’attenzione dei nostri studenti su alcune tematiche che si

considerano di rilevante attualità: l’impegno per la sostenibilità (Agenda 2030), il contrasto alle

pratiche di cyberbullismo, l’innovazione tecnologica e digitale, la comunicazione interpersonale e

sociale attraverso mezzi tradizionali e nuovi sistemi.

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione vi invito all’approfondimento di alcuni di questi

progetti attraverso il link dedicato

https://drive.google.com/drive/folders/1ZRw2L1ykoXhgEIe8NKyfk4jdsDctJV3U?usp=share_link
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