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A tutti gli interessati 

All’albo 

Al sito 

 
Oggetto:28 settembre incontro “La Scuola del e nel Mezzogiorno in rapporto alla pedagogia dello sviluppo e 

della qualificazione del territorio”- Plesso Capezzano via della Quercia 

Il 28 settembre, presso il Plesso di Capezzano via della quercia, si terrà l’incontro  dal titolo “La Scuola del e 

nel Mezzogiorno in rapporto alla pedagogia dello sviluppo e della qualificazione del territorio”. 

L’Incontro, organizzato da BIMED negli spazi del plesso di Capezzano via della quercia (palestra e aula 

informatica)  è rivolto ai Dirigenti Scolastici e le entità che hanno condiviso e continueranno a condividere 

con l’ente l’idea di Scuola quale  luogo preposto a strutturare la tenuta civile dello spazio temporale che 

stiamo attraversando e di cui saranno cittadini attivi i nostri studenti.  

Interverranno: 

La dott.ssa Giovanna Nazzaro,  Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Pellezzano,per i saluti 

istituzionali; 

terranno la discussione: 

 il dottore Andrea Iovino, Presidente di Bimed 

il dottore Maurizio Spaccazocchi, Coordinatore Scientifico e progetti di ottimizzazione dell’offerta formativa 

scolastica, 

il dottore Alberto Bottino – Consulente MIUR.  

 

Parallelamente le  classi del plesso di via della Quercia saranno impegnate nel l’attività Staffetta Day  

Iniziativa di promozione del valore della lettura e della scrittura  

Programma delle Attività ALUNNI:  

Ore 9.00 – Strutturazione delle squadre per il Memory* e Start del “Torneo Memory” con le squadre formate 

dai bambini;  

Ore 10.15 – Chiusura del Torneo e Premiazione MEMORY  

Ore 10.30 – Comincia il Gioco STAFFETTA!!!*  

Ore 11.30 – Chiusura e Premiazione del Gioco STAFFETTA!!!  

Ore 11.45 – “Giro, giro tondo, quant’è bello il mondo”… Flash mob in favore delle iniziative da porre in 

essere in favore della tutela dell’ambiente e chiusura della manifestazione.  

Sono invitati a partecipare alla fase di chiusura della manifestazione tutti coloro che interloquiscono con la 

scuola e in particolare, i genitori dei bambini che frequentano il Plesso Scolastico di Capezzano, Via della 

Quercia. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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