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Circ. n. 150
Cagliari 25/06/2021
Ai/alle componenti del Consiglio d’Istituto
Ai/alle rappresentanti dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione.
A tutto il Personale docente e non docente
All’Assessora P.I. Comune di Cagliari Avv. Rita Dedola
Alla dirigente Servizio P.I. Comune di Cagliari D.ssa Manuela Atzeni

OGGETTO: Incontro per Presentazione soggetti partner PROGETTO OUTSIDERS: Officine Urbane
Trasformative: Strumenti Innovativi nella Didattica, nell’Educazione e nelle Relazioni Sociali.
Gentili tutti e tutte,
con la presente si porge un invito alla partecipazione ad un incontro in data 28 giugno 2021 alle ore
17,30 su piattaforma Meet (GSuite dell’Istituto Comprensivo Santa Caterina) per la presentazione di tutti
i soggetti partner del progetto in oggetto che coinvolge alunni ed alunne, famiglie e personale docente della
nostra istituzione scolastica.
Il progetto triennale, già inserito nel PTOF, si propone di sostenere e rafforzare la qualità delle relazioni
(tra adulti, tra pari e tra ragazzi/e comunità) e di alimentare legami sociali fiduciari, moltiplicando i talenti
e costruendo capitale sociale.
La nostra istituzione scolastica fruisce di alcune “Officine” rese possibili dal partenariato composto dalla
Cooperativa sociale Panta Rei Sardegna (capofila), La cooperativa Tuttestorie, la società Sardex S.p.a.,
Il Comune di Cagliari, Il Centro di Giustizia Minorile, Il Centro di Ricerca Sviluppo Studi Superiori in
Sardegna Crs4, l’associazione di Promozione sociale RE.COH., la Fondazione Zancan e ovviamente
l’Istituto Comprensivo Santa Caterina di Cagliari.
L’incontro di presentazione dei partner istituzionali è aperto ai cosiddetti stakeholders della nostra
istituzione scolastica e al territorio in cui essa agisce.
È gradita ed auspicata la vostra presenza a questo incontro di confronto ed informazione al quale
parteciperanno rappresentanti di ciascun ente partner.
Il Link per la partecipazione può essere condiviso tra tutti i genitori/tutori i cui figli e figlie siano iscritti per
il corrente anno scolastico e/o per il prossimo, a tal fine si invitano genitori, personale docente e non
docente
a
voler
accedere
preferibilmente
alla
riunione
con
l’indirizzo
istituzionale
cognome.nome@istitutocomprensivosantacaterina.edu.it
Di seguito link: (Presentazione del partenariato) docenti e rappresentanti dei genitori.
Lunedì, 28 giugno 5:30 – 6:30PM
Informazioni per partecipare di Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zqr-huop-rzp
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Spiga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93

