
PROGETTO VOLONTARIATO “AVOG” associazione volontari opera guanelliana (ente 
accreditato dal SS.CC.NN) 
L’associazione è inserita a, a pieno titolo, nel piano triennale del POF di questo Istituto, 
per la firma di ulteriori convenzioni, per il servizio civile nazionale e per i progetti aventi 
ricaduta didattica 
1. ADESIONE AL PROGETTO RELATIVO A LABORATORI TERRITORIALI (PNSD) 

  In riferimento al decreto del MIUR del 4 settembre 2015, prot. n. 657, il Ministero intende 
promuovere la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità, a seguito 
dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali secondarie di secondo grado. I laboratori territoriali per l’occupabilità si 
configurano come luoghi di incontro e sperimentazione aperti al territorio.  
I laboratori territoriali finanziati dal decreto dovranno essere attivati da almeno tre scuole. 
L’istituto Sereni di Afragola capofila, ci ha proposto di far parte di questa rete. Vi fanno anche 
parte, l’Istituto B.Capasso di Frattamaggiore, il Filangieri di frattamaggiore, l’Aldo Moro di 
Afragola, il Levi Montalcini di Afragola. Ciascun laboratorio territoriale autorizzato sarà pari 
a 750.000.00 euro 
 

1- Proposta progettuale in partenariato, per l’inclusione degli alunni con disabilità di 
cui al D.M. n° 435 del 16 giugno 1015 art. 1, comma 2, lettera b Prot. AOODPIT n° 1061 del 15 ottobre2015 Nell’ambito delle attività promosse dal MIUR è stato emanato l’avviso di cui al punto 
uno, volto a sostenere i progetti presentati da istituzioni scolastiche o loro reti, 
finalizzati all’integrazione degli alunni con disabilità. 
Per essere ammessi al finanziamento, le istituzioni scolastiche o reti di scuole, 
dovranno realizzare percorsi finalizzati al miglioramento dell’inclusione degli alunni 
con disabilità su una tematica data. La tematica scelta dalla scuola capofila della rete 
che oggi si andrebbe ad approvare è quella che riguarda i: 
Progetti specifici sulla gestione della classe e/o sulla didattica inclusiva in ambito 
locale/nazionale o internazionale, anche con produzione di materiale multimediale 

Partner della rete: 
Scuola capofila: Primo Circolo Didattico Di Cardito “G Rodari” 

  Secondo Circolo Didattico Di Cardito “Don Bosco” 
               I.C.”Polo – Galilei “Cardito 
Partner Esterno Il Comune Di Cardito 
La somma erogata in caso di finanziamento è di settemila euro gestiti dalla scuola 
capofila 

 


