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Verona, 01/10/2020      Circ. 116 
 
  Alle famiglie 
  Agli studenti 
   Ai docenti 
   Agli atti 
 
 
OGGETTO: PROGETTO S-CARPE DIEM  
 
Si comunica che prosegue la collaborazione con la coop. L’Albero per la realizzazione di iniziative di 
supporto educativo di cui l’Istituto può usufruire gratuitamente sotto la denominazione del progetto 
S-Carpe diem. 

Il supporto educativo-didattico proposto per questo anno sarà costituito da diversi tipi di 
interventi che si terranno in orario scolastico in spazi sia interni che esterni alla scuola: 

- Supporto didattico per il recupero di lacune nell’apprendimento 

- Supporto educativo di classe per dinamiche relazionali e comportamentali 

- Percorsi educativi individualizzati per sanzioni disciplinari commutate in lavori socialmente utili 

Gli studenti da inserire nel Progetto saranno individuati dai docenti stessi. 

 

Per gli studenti della sede centrale, gli interventi di recupero didattico si terranno in aula 18 al 1° 

piano.  

Per gli studenti della sede succursale gli  interventi si terranno presso la sede dell’Ass.ne ‘Casa della 

Pace’ di via Enna 12. I trasferimenti avverranno a piedi con la sorveglianza dell’educatore. 

L’Istituto garantisce l’attuazione delle norme di sicurezza anti-Covid sia nel distanziamento che 

nell’igienizzazione degli ambienti. 

 

         
Direttore della Coop. L’Albero 
Francesco Righetti 
Coordinatrice del Progetto Scarpe Diem  
Dott.ssa Elena Stizzoli  
Coordinatrice del Progetto Scarpe Diem  
Dott.ssa Marika Massella 
 
Referente di progetto per la sede centrale 
Prof.ssa Roberta Milazzo 
Referente di progetto per la succursale 
Prof.ssa Beatrice Marazzi 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Agostini 
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