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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

“E. FIERAMOSCA” 

BARLETTA 

Circolare n. 101  Barletta,   12.04.2021 

  Alle famiglie 

  Agli Alunni 

  SEDE 

Oggetto: Progetto TU6Scuola! – Attività laboratoriale nelle Scuole Pugliesi. 

 

L’Istituto “E. Giannelli” di Parabita, ha richiesto l’adesione formale della nostra scuola al 

progetto Tu6Scuola! - Avviso Pubblico Art. 2 -10 - DM n. 741 dell’8 agosto 2019 Articolo 8: Fondo 

per le emergenze educative, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 

Dipartimento per il sistema educativo per l’istruzione e la formazione - Direzione generale per lo 

studente, l’integrazione e la partecipazione. 

Il Collegio docenti nella riunione del 23 marzo 2021 con delibera n. 18 e il Consiglio di istituto nella 

riunione del 26 marzo 2021 con la delibera n. 37, ritenendo tale azione coerente con il PTOF e 

assolutamente utile alla lotta alla povertà educativa, ha espresso parere favorevole all’adesione  a tale 

progetto.  

Il progetto si sostanzia in azioni rivolte a ragazzi e genitori degli stessi. 

 

Progetto TU6Scuola! – ALUNNI 

È prevista la realizzazione di laboratori orientati alla creatività, costruiti su filoni tematici specifici per 

potenziare le life skills, per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, delle competenze relazionali 

ed organizzative.  

Titolo laboratorio Obiettivi Destinatari Durata 

DUATHLON     e/o 

BADMINTON 

Le attività e i programmi sportivi insegnano 

importanti regole di vita e promuovono la 

coesistenza pacifica educando i bambini a: 

 giocare rispettando le regole;  

 rispettare i principi del fair play e onestà;  

 creare amicizie durature; 

 divertirsi;  

 gestire l’aggressività e la frustrazione. 

Il Badminton, essendo sport di situazione, stimola la 

ricerca di rapide soluzioni per risolvere i problemi 

che il gioco propone. 

max 20 studenti 30 ore 

DANZA e/o TEATRO 

Il progetto si pone come obiettivo quello di 

insegnare a percepire il proprio corpo con  

“l’uso del movimento al fine di promuovere 

l’integrazione emotiva, sociale, cognitiva, fisica 

dell’individuo”.  

max 20 studenti 30 ore 
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I criteri per l’individuazione degli studenti che possono partecipare alle attività laboratoriali, individuati 

dalla Rete di supporto e di sperimentazione in Puglia per la realizzazione del progetto TU6Scuola, sono i 

seguenti: 

1. insuccesso scolastico (esiti insufficienti in una o  più discipline nella valutazione del 1° quadrimestre a.s. 2020-‘21); 

2. presenza  di assenze fatte registrare nel corso dell’anno scolastico; 

3. precedenza agli studenti appartenenti ad un nucleo familiare in condizioni di  svantaggio; 

 

Ai laboratori possono partecipare gli studenti delle classi prime e seconde che presentano i requisiti sopra 

esplicitati, telefonando alla sede centrale dell’Istituto al numero 0883-349454 e chiedendo della 

professoressa Solimando oppure attraverso il docente coordinatore del proprio consiglio di classe. 

Tutti gli studenti interessati procederanno alla compilazione della domanda di richiesta di partecipazione 

al progetto regolarmente sottoscritto dal genitore/esercente responsabilità genitoriale (All.1) entro il  19 

aprile 2021, inviando la scansione all’indirizzo mail Bamm07800n@istruzione.it indicando in oggetto 

PARTECIPAZIONE PROGETTO TU6SCUOLA-STUDENTI, oppure consegnandola direttamente ai 

collaboratori fuori dall’ingresso della scuola.  

Le modalità organizzative e il calendario degli incontri, saranno oggetto di specifica comunicazione.  

 

 

Progetto TU6Scuola! – FAMIGLIE 

È prevista la realizzazione di attività di sportello per favorire un approccio consapevole alla genitorialità e 

indicare metodi per la risoluzione dei problemi e la gestione dei conflitti nel rapporto genitori - figli. Saranno 

organizzati incontri o colloqui partecipati con il Team di Accoglienza, volti a promuovere la consapevolezza 

dell’importanza dell’istruzione, la capacità di accompagnare i figli nel progetto di vita e nel percorso di 

crescita. 

Una seconda misura sarà costituita da un laboratorio di formazione e riqualificazione professionale con 

attività d’aula per l’acquisizione di competenze tecnologiche che garantiranno una certificazione spendibile 

nel mondo del lavoro. 

Titolo laboratorio Obiettivi Destinatari Durata 

Famiglie in Rete -  

Patente Europea del 

Computer (Ei-pass) 

Coinvolgere le famiglie nell’azione 

formativa rispetto ad un uso consapevole e 

proficuo delle nuove tecnologie al fine di 

una possibile spendibilità nel mondo del 

lavoro. 

n. 20 Genitori   30 ore 
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     I criteri per l’individuazione dei genitori che possono partecipare alle attività laboratoriali, individuati 

dalla Rete di supporto e di sperimentazione in Puglia per la realizzazione del progetto TU6Scuola, sono i 

seguenti: 

1. Genitore di studente che partecipa al progetto Tu6Scuola – laboratori per studenti 

2. Preferenza a coloro che si trovino in stato di disoccupazione o situazione lavorativa precaria 

 

I genitori interessati alla frequenza del laboratorio Famiglie in Rete dovranno inviare una mail 

all’indirizzo Bamm07800n@istruzione.it indicando in oggetto PARTECIPAZIONE PROGETTO 

TU6SCUOLA – FAMIGLIE IN RETE e allegando la domanda di richiesta di partecipazione (All.2) 

oppure consegnandola direttamente ai collaboratori fuori dall’ingresso della scuola, entro il 19 aprile 2021. 

Qualora il numero delle domande di partecipazione superi il massimo di 20 richieste, i criteri 

seguiti nella selezione saranno, nell’ordine, quelli indicati in precedenza. 

Le modalità organizzative e il calendario degli incontri, saranno oggetto di specifica comunicazione.  
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