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OGGETTO: AVVIO PROGETTO IL VILLAGGIO EDUCATIVO DEL QUARTIERE SANT’ELIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 20/01/2021;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
VISTO il decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione prot. 192 del 17/2/21 che assegna all'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, in termini di cassa e competenza, per l'e.f. 2021 l'importo di euro 259.000.00;
VISTA la nota dell’USR Puglia N° 16620 del 16/06/2021, avente per oggetto
“m_pi.AOODPIT.REGISTRO. DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000192.17-02-2021- Rilevazione
fabbisogno al fine di accedere al finanziamento dei Patti di comunità . Esercizio finanziario 2021;
VISTO il progetto “Il villaggio educativo del quartiere Sant’Elia” con il quale l’istituzione scolastica
ha partecipato all’avviso al fine di accedere al finanziamento dei Patti di Comunità, agli atti con prot.
N° 4840/A03 del 26/06/2021;
VISTA la delibera N° 74 con cui il Collegio Docenti, nella data del 28/06/2021, ha approvato la
partecipazione della scuola al bando sopra menzionato con il progetto “Il villaggio educativo del
quartiere Sant’Elia”;
VISTO il decreto m:pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0018570.29-06-2021 di costituzione
della Commissione regionale per la valutazione delle istanze presentate dalle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado della regione Puglia;
VISTO il decreto di cui al prot. AOODRPU prot. 24113 con il quale è assegnata all'Istituto I.C.
S.ELIA-COMMENDA la risorsa di euro 9.021.00 per il progetto IL VILLAGGIO DEL QUARTIERE
S. ELIA;
VISTA la variazione al P.A. N° 18 agli atti con Prot. N° 7050/D08 del 30/09/2021;
VISTA la delibera N° 15 con la quale il Consiglio di Istituto, in data 16 ottobre 2021, preso atto
dell’approvazione del progetto “Il villaggio educativo del quartiere Sant’Elia” e del relativo
finanziamento, pari a Euro 9.021.00, indirizza la scuola a proseguire i lavori di recupero delle facciate
della Scuola Secondaria di primo grado, ubicata in Via Mantegna, 23;

COMUNICA CHE
per continuare ad operare sul territorio con lo scopo di contrastare la povertà educativa, in
maniera del tutto coerente con le azioni del Piano Scuola Estate, si dà avvio al progetto “IL
VILLAGGIO EDUCATIVO DEL QUARTIERE SANT’ELIA”.
L’ obiettivo è coinvolgere l’intera comunità in un processo educativo basato sulla
corresponsabilità, sulla costruzione di alleanze con le famiglie e con il territorio, risultato di un
progetto chiaro, trasparente e condiviso e non frutto di rapporti legati ai momenti più critici o
dettati dall’emergenza.
Il progetto mira al perseguimento delle seguenti finalità e dei seguenti obiettivi:
FINALITÀ
-recuperare lo svantaggio negli apprendimenti e nelle relazioni sociali;
-recuperare il rapporto con la scuola e con il territorio;
-consolidare le conoscenze e le abilità trasversali nell’ottica della continuità degli apprendimenti;
-motivare gli alunni ad apprendere valorizzando e sostenendo le loro potenzialità;
-rendere ciascun alunno protagonista consapevole del proprio apprendimento;
-sviluppare competenze logiche e critiche spendibili in contesti diversi;
-apprezzare la diversità culturale.
OBIETTIVI
incrementare il numero degli alunni frequentanti;
-sollecitare la motivazione ad apprendere attraverso percorsi innovativi quali escursioni sul territorio,
laboratori musicali, laboratori di robotica, laboratori ludico-pittorici, creazione di blog, cooperative
learning…..;
-arricchire il lessico per utilizzare la lingua madre in modo responsabile, funzionale e appropriato agli
scopi comunicativi;
-consolidare le competenze in lingua inglese;
-applicare il pensiero logico-matematico per risolvere problemi;
-applicare il metodo scientifico per osservare, valorizzare e rispettare il mondo circostante.
Il territorio destinatario degli interventi è il quartiere Sant’Elia con la città tutta; il Progetto
mira ad educare al BENE COMUNE e alla realizzazione di una COMUNITÀ EDUCANTE nel
rispetto dei principi della PARTECIPAZIONE ATTIVA.
In particolare, sarà continuato l’intervento di recupero delle facciate della Scuola Secondaria di primo
grado, ubicata in Via Mantegna 23, con la collaborazione degli operatori e volontari della Cooperativa
Legami di Comunità e con il coinvolgimento degli stessi alunni, impegnati in attività di Educazione
Civica, anche in orario curriculare.
Si riporta di seguito una prima evidenza riguardante l’intervento di arte urbana partecipata, già
realizzato con il progetto “Uno spazio sociale sostenibile”. Visto l’alto livello di coinvolgimento
sociale, da parte dei cittadini e della comunità scolastica, il progetto “Il villaggio educativo del
quartiere Sant’Elia”, sarà concepito come la naturale prosecuzione del precedente.

Di seguito, la prosecuzione dei lavori (previsione).

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento
Prof.ssa Lucia PORTOLANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

