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PROGETTO

Ti insegno a val�e
COD. U�. 655

La Regione Campania ha attivato il program-
ma SCUOLA VIVA per promuovere la realizza-
zione di interventi finalizzati a rafforzare la 
comunità locale, attraverso percorsi basati 
sulla relazione tra scuola, territorio e cittadini
 
Il programma si propone l’obiettivo di contra-
stare la dispersione scolastica e di favorire 
l’evoluzione degli approcci educativi, forma-
tivi e di inclusione scolastica.
 
“Scuola Viva” contempla un insieme di attività 
rivolte agli studenti e alle loro famiglie 
puntando sulla relazione sociale insieme 
all’apprendimento culturale e all’innovazione 
metodologico - didattica.
 
Per raggiungere tali abiettivi l’I.C. ”Romeo 
Cammisa” ha organizzato il Progetto “Ti 
insegno a valere” coerentemente con il proprio 
PTOF e con il contributo delle associazioni e gli 
enti del territorio.

Gli alunni e i genitori possono 
iscriversi ai moduli

entro il 12 dicembre 2016.

Il progetto “Ti insegno a Valere” sarà realizzato 
dall’IC N.Romeo - P. Cammisa in collaborazione con: 

Associazione Collegium Philarmonicum
Domi group coop. Soc.

Associazione sportiva Sorriso Azzurro di Sant’Antimo 
Libriotheca

Tecnogea s.r.l.
Associazione Adaform

Adecco Formazione s.r.l.
e le Associazioni  del territorio

Centro Ozanam
Hinna Atletica S.Antimo

 

Ambito territoriale NA - 17
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA”

80029 - Sant’Antimo (NA)
www.romeocammisa.it

 
Scuola dell’infanzia  

Scuola primaria  
Scuola secondaria  

di primo grado 
Sede centrale: via Salvatore Di Giacomo 3 

Plesso succursale: via Crucis 6 
Siti web www.icromeocammisa.gov.it 

www.romeocammisa.it  
E.MAIL naic8fb008@istruzione.it - 
PEC. naic8fb008@pec.istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA”

80029 - Sant’Antimo (NA)
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PROGETTO

Ti insegno a val�e



La nostra Scuola, 
con decreto della regione Campania

n. 322 del 30.09.2016, è stata 
autorizzata a realizzare, nell’ambito 

del POR “SCUOLA VIVA”, 
il progetto ”Ti insegno a Valere” che 
prevede i seguenti moduli tematici:

Modulo: 
Val�izzazi�e del T�it�io
Il modulo è destinato a 30 alunni della 
scuola sec 1 grado per 40 ore  è si propo-
ne di far conoscere le bellezze culturale 
ed artistiche della regione campania.

Modulo:  
Inglese
Il Modulo si propone di far appro-
fondire a 25 alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di Primo 
Grado la lingua inglese
Partner di questi due moduli è la 
TECNOGEA S.R.L.

Modulo: 
“Chit�e di P�if�ia”

Il Modulo si propone di avviare 30 
alunni delle classi Quinte della scuola 
primaria e secondaria a suonare la 
chitarra in modo agevole e sottoforma 
di gioco.
Partner è l’ASSOCIAZIONE COLLEGIUM 
PHILARMONICUM

 

Modulo: 
“Orientamento allo 

Sp�t” 
Modulo: 

“Lo Sp�t in C�tella”
In queste due attività saranno impegnati 100 
alunni della scuola primaria e 
secondaria per avviarli alla scelta 
consapevole delle attività sportive 
più adatte alla proipria personalità e 
alle proprie doti �siche.
Partner saranno la DOMI GROUP 
COOPERATIVA SOCIALE e l’ASSOCI-
AZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
“SORRISO AZZURRO Sant’Antimo”

Modulo: 
“Legg�e e C�unic�e Lab�at�io di 
Le��a Animata”
Il modulo avvia gli alunni 
della Scuola Primaria alla 
lettura in maniera accat-
tivante e coinvolgente.
Partner del modulo è 
l’Associazione: 
LIBRIOTHECA

Modulo: 
“Tea�o Diale�ale”
L’attività teatrale 
costituirà un
momento di 
forte aggregazione per tutti gli alunni della scuola 
primaria e secondaria che parteciperanno al 
modulo Nwell’attività, oltre agli esperti interni, 
saranno coinvoti esperti esterni della società 
ADECCO FORMAZIONE SRL

Modulo: 
“Supp�to alla Genit�ialità”
Il modulo intende sostenere il di�cile compito di fare i 
genitori. Saranno coinvolti genitori e alunni della 
scuola secondaria in diverse attvità culturali e di 
socializzazione.
Partner è l’ASSOCIAZIONE 
NO PROFIT ADAFORM
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