
 

Prot. 618/sd4300  
Bova Marina, 08/02/2017 

         
Ai Docenti della SS1g 

Ai Genitori degli alunni delle classi 2 ͤsez A e C - SS1g 
Alla componente genitori del Consigli d’Istituto 

Al DSGA 
All’albo on line 

 
Oggetto: Avvio progetto in rete “Corresponsabili nell’educare”  Progetto sull’orientamento e la 

continuità scolastica, di cui all'art. 27 – comma 3 - D.M. n. 663/2016. 
 

Nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa ex Legge 440 il Miur – al fine di 
promuovere l'implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con particolare 
riferimento alla progettazione ed attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione - 
l’Istituto Comprensivo Bova M.na-Condofuri, in rete con gli IC viciniori, ha elaborato una 
proposta progettuale, i cui percorsi formativi hanno come finalità l’orientamento e la 
continuità scolastica. 

 
Le diverse attività, volte alla conoscenza di sé, del territorio e delle sue specifiche 

vocazioni, delle opportunità di formazione e la collaborazione tra le scuole, le famiglie, gli altri 
portatori di interesse mireranno a motivare gli studenti nella costruzione del proprio 
personale progetto di vita e a metterli in condizione di operare scelte consapevoli e 
responsabili. 

 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi seconde della SS1g, avrà avvio giorno 22 

febbraio 2017 con un incontro formativo/tavola rotonda indirizzato ai genitori, ai docenti, 
alla comunità, che si terrà presso l’Aula Magna di Ateneo cittadella Universitaria sede di 
Architettura e Giurisprudenza, via salita Melissari, Reggio Calabria, alle ore 16,30. 

 
La rete di scuole metterà a disposizione dei genitori interessati all’evento un pullman, 

l’adesione dovrà essere comunicata alle docenti prof.sse M.E. Iiriti e V. Aiello entro giorno 14 
c.m. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa C. Irene Mafrici  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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