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Il Piano di ampliamento dell’Offerta Formativa, elaborato dal collegio, è stato ideato e progettato tenendo conto delle priorità individuate dal RAV per il Piano di
miglioramento, attraverso scelte di indirizzo strategiche e obiettivi di processo. In questa prospettiva la progettazione didattico-curricolare, gli insegnamenti
opzionali e le attività extracurricolari ed educative, facendo tesoro della esperienza maturata negli anni, sono indirizzati prioritariamente al conseguimento dei
traguardi formativi previsti per gli alunni dell’Istituto.
I progetti presenti per l’anno scolastico in corso sono stati revisionati in funzione delle attuali risorse economiche.
Di seguito le schede RIASSUNTIVE dei progetti che si intendono realizzare nell’anno scolastico 2020/2021:

PROGETTI: SCUOLA DELL’INFANZIA

PLESSO TITOLO SEZIONI INSEGNANTI DESCRIZIONE DURATA ESPERTO
ESTERNO

Sa Sedda
La Caletta
Vivaldi

TESTI E CONTESTI
Tessiture
dell'anima, il filo
dell'esistere.
Omaggio a Maria
Lai

5 ANNI Ins. Referente
Cara Maria
Grazia

Il progetto di promozione alla lettura proposto per l’anno scolastico
2020/21 è un viaggio nel mondo di Maria Lai, considerata una delle più
grandi artiste dell’arte italiana del dopoguerra. Elaborare un piano di
lavoro su Maria Lai, significa accompagnare i bambini e i ragazzi del
nostro Istituto a conoscere un’artista che rappresenta una parte
importante del patrimonio artistico sardo, ma soprattutto, accompagnarli
a conoscere il linguaggio del mondo dell’arte. L’artista riteneva che l’arte
non dovesse essere “di pochi” e che il senso, il significato più profondo
dell’arte, dovesse essere trasmesso a tutti, a partire proprio dai bambini
più piccoli. Il suo universo umano e artistico è strettamente correlato con
il mondo dell’infanzia. Le sue fiabe cucite, i disegni sul Natale e i presepi,
celebrano l’infanzia; rappresentano una vera riscoperta e viaggio
nell’infanzia intesa come “predisposizione mentale e luogo dell’animo”,
cioè come luogo che ci apre al senso del mistero e al divertito stupore, e
quindi al gioco, all’incontro, alla partecipazione e all’immaginazione.
Maria Lai non ha mai perso il contatto con la sua infanzia, che ha rivisitato
con un atteggiamento volto ad indagare i simboli e i misteri fondanti
dell’esistenza umana, l’essenza spirituale dell’animo umano.
In questa prospettiva, un progetto di promozione alla lettura su Maria Lai,
costituisce l’occasione di ideare dei percorsi di lavoro capaci di avvicinare
all’arte, sviluppare e/o utilizzare l’immaginazione e la creatività dei nostri
bambini e ragazzi.

Annuale Roberta
Balestrucci



3

Sa Sedda
La Caletta
Vivaldi

Giocosport Tutte le
sezioni

Ins. Referente
Fadda Carla

Migliorare la continuità del processo educativo fra i vari ordini di scuola.
Individuare percorsi didattici e metodologici condivisi dai docenti dei
diversi ordini di scuola per favorire il successo formativo degli alunni.
Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme
su obiettivi comuni.
Sostenere negli alunni la motivazione all’apprendimento.
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse
proposte di giocosport.

Triennale
Da ottobre
a giugno

Tecnico del
suono

PROGETTI: SCUOLA PRIMARIA

PLESSO TITOLO CLASSI INSEGNANTI DESCRIZIONE DURATA
ESPERTO
ESTERNO

Sa Sedda
La Caletta

TESTI E CONTESTI
Tessiture
dell'anima, il filo
dell'esistere.
Omaggio a Maria
Lai

Tutte Ins. Referente
Cara Maria Grazia

Il progetto di promozione alla lettura proposto per l’anno scolastico
2020/21 è un viaggio nel mondo di Maria Lai, considerata una delle
più grandi artiste dell’arte italiana del dopoguerra. Elaborare un
piano di lavoro su Maria Lai, significa accompagnare i bambini e i
ragazzi del nostro Istituto a conoscere un’artista che rappresenta una
parte importante del patrimonio artistico sardo, ma soprattutto,
accompagnarli a conoscere il linguaggio del mondo dell’arte. L’artista
riteneva che l’arte non dovesse essere “di pochi” e che il senso, il
significato più profondo dell’arte, dovesse essere trasmesso a tutti, a
partire proprio dai bambini più piccoli. Il suo universo umano e
artistico è strettamente correlato con il mondo dell’infanzia. Le sue
fiabe cucite, i disegni sul Natale e i presepi, celebrano l’infanzia;
rappresentano una vera riscoperta e viaggio nell’infanzia intesa come
“predisposizione mentale e luogo dell’animo”, cioè come luogo che ci
apre al senso del mistero e al divertito stupore, e quindi al gioco,
all’incontro, alla partecipazione e all’immaginazione. Maria Lai non
ha mai perso il contatto con la sua infanzia, che ha rivisitato con un
atteggiamento volto ad indagare i simboli e i misteri fondanti
dell’esistenza umana, l’essenza spirituale dell’animo umano.
In questa prospettiva, un progetto di promozione alla lettura su

Annuale Roberta
Balestrucci
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Maria Lai, costituisce l’occasione di ideare dei percorsi di lavoro
capaci di avvicinare all’arte, sviluppare e/o utilizzare l’immaginazione
e la creatività dei nostri bambini e ragazzi.

Sa Sedda
Il teatro come
pedagogia di
incontro e
cultura Progetto
Iscol@ Linea B1

5C
Ins. Tutor Graziella
Fois

Sperimentazione di un approccio al teatro come strumento
identitario, socializzante, che possa avvicinare la scuola al bambino
attraverso un percorso interdisciplinare inedito e alternativo che
vada oltre la rigidità dei programmi istituzionali

Da Gennaio
2021

Bruno Venturi
e Sabrina
Mereu

Sa Sedda Piccole Ruote
crescono

3A
3B
4A
4B
5A
5B
5C

Ins. Referente
Franca Pilosu

Il progetto è proposto dalla Federazione Motociclistica Italiana, Ente
morale del CONI grazie ai Protocolli d’Intesa firmati con Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ogni giornata prevede la partecipazione di circa 50 alunni a cui si
proporrà:
• Incontro propedeutico tra formatori FMI ed insegnanti
• Parte teorica: lezione e giochi in aula.
• Parte pratica: attività all’aperto in bicicletta.
La lezione teorica:
Nella prima parte i formatori FMI, in classe, con l’ausilio di giochi e
supporti multimediali, coinvolgeranno i bambini stimolando la loro
curiosità. Le domande dei piccoli saranno parte integrante della
lezione, rafforzando l’efficacia comunicativa del momento formativo.
L’attività pratica:
La seconda parte sarà dedicata alla simulazione di un percorso
stradale in bicicletta. Tale attività, che permetterà di mettere in
pratica le nozioni teoriche della lezione svolta in aula, verrà
organizzata in spazi idonei all’interno del plesso scolastico e sarà
seguita dai Formatori FMI in tutte le sue fasi (spiegazione, vestizione,
svolgimento).

Annuale -

Sa Sedda
La
Caletta

Generazioni
connesse

5A
5B
5C

Ins. Referente
Chiara Porcu

Il progetto riguarda le azioni di prevenzione e lotta al bullismo e al
cyberbullismo. Non è possibile, infatti, parlare di una tematica senza
includere necessariamente l’altra. Il progetto consta di diverse azioni

Annuale
6 ORE

-
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indirizzate sia a docenti che alunni e genitori e alcune che
interessano esclusivamente la scuola nel suo complesso.
Per quanto riguarda le attività indirizzate agli alunni, hanno come
obiettivo principale la presa di coscienza di cosa effettivamente siano
il bullismo e la sua trasposizione nel mondo digitale e di come quelli
che spesso sono atteggiamenti di “gioco” o “scherzo” per alcuni
abbiano invece importanti e negative ripercussioni su coloro a cui
sono indirizzati.
Nello specifico gli obiettivi sono:
Mettere in atto azioni di prevenzione contro il bullismo e cyber
bullismo;
Orientare la nostra scuola nella individuazione e prevenzione dei
comportamenti devianti;
diffondere la cultura del rispetto e della cura per l’altro;
Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali di educazione
alla convivenza e alla coesione sociale;
Promuovere una cittadinanza digitale consapevole e critica;
Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
Contribuire al miglioramento delle relazioni interpersonali, a partire
dall’ambiente scolastico, attraverso l’utilizzo di un linguaggio
“gentile”, strumento di dialogo e scambio culturale, nel rispetto delle
diversità;
promuovere un uso consapevole, responsabile, sicuro e critico delle
tecnologie digitali e della Rete.

Sa Sedda Il Giardino dei 6
sensi

1B
3A
3B
4A

Ins. Referente
Mariella Scanu

L’idea del progetto nasce dall’esigenza di realizzare una
progettazione comune, in un posto e tempo comune, partendo dal
mondo degli alunni, dai loro bisogni ed esigenze, dalla loro capacità
di vedere lo spazio che li circonda e di saperlo trasformare con la
forza dell’immaginazione.
Lo scopo principale è la “progettazione partecipata” in modo da
coinvolgere diversi soggetti per valorizzare gli spazi esterni della
nostra scuola.
Questa idea può essere definita “Cittadinanza attiva”: per noi docenti
significa costruire un metodo di lavoro per far vivere ai nostri alunni il

Annuale Operatori
CEAS Ente
Foreste
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senso della compartecipazione e collaborazione per coinvolgerli nelle
decisioni che riguardino la scuola e il rispetto dovuto all’istituzione. In
questo caso valorizzare gli spazi esterni, significa individuare uno
spazio comune affinché si trasformi in luogo di incontro, di gioco, di
svago, di socializzazione e di apprendimento.
Non più, dunque, un cortile scolastico, ma “Il Giardino dei 6 sensi”,
dotato di un’area per le attività sportive e per le attività laboratoriali.
Uno strumento, insomma, atto a progettare soluzioni per
condividerle.
Il “Giardino” potrà rappresentare la somma di tante idee, tante
quante saranno le persone coinvolte. Un insieme di riflessioni sul
significato delle azioni per realizzare un progetto di ecologia urbana.
Un insieme di persone impegnate a realizzare le proposte per
concretizzare, sul piano operativo, un lavoro didattico-educativo con
la forte valenza interdisciplinare che ha l’educazione ambientale per
poter raggiungere i traguardi delle competenze per ciascun allievo.
Sarà uno spazio aperto per chi vorrà vivere l’esperienza del
collaborare ad un progetto comune, in modo che porti con sé, nella
propria crescita, il modello di partecipazione.
Per gli adulti, invece, sarà il momento di avvertire i ragazzi come
individui portatori di diritti e riconoscerli come cittadini di un
domani, collocandosi in una sfera di supporto per migliorare la
qualità ambientale di una area scolastica. Lo schema di tutto il
progetto è l’idea di migliorare la qualità ambientale attraverso il
coinvolgimento di tanti soggetti per renderli consapevoli e
confrontarsi nell’iniziativa.
L’idea di fondo è costruire relazioni tra cittadini e istituzione
scolastica, per metterli di fronte a responsabilità verso il bene
collettivo, saper ascoltare le esigenze di tutti in modo che il processo
partecipativo prenda importanza quanto l’effettivo miglioramento
degli spazi di tutta l’istituzione stessa.

Sa Sedda Sentiero Monte
Idda

3A
3B

Paternariato Il presente Progetto gode di un finanziamento regionale e sarà
portato avanti grazie alla collaborazione del CEAS (Centro di
Educazione Ambientale) e il Comune di Siniscola.

Annuale Comune e
CEAS di
Siniscola
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Come istituto, vogliamo condividere gli obiettivi prioritari che il
progetto si prefigge:
Valorizzazione di un itinerario/bene storico del Comune di Siniscola.
Creazione di un gruppo di persone e associazioni unite nella
valorizzazione e nella cura di un bene comune.
Promozione della mobilità sostenibile e dell’attività all’aria aperta.
Creazione di uno spazio verde per le nuove generazioni e le
scolaresche ma anche per anziani e immigrati.
Trasformare un sogno di moltissimi siniscolesi in realtà.
Curare gli aspetti botanici che offre il luogo per imparare i nomi delle
specie presenti con la realizzazione di piccoli cartelli.
La nostra scuola sarà chiamata a dare il proprio contributo di
sensibilizzazione all’iniziativa con la partecipazione a una giornata di
educazione ambientale e una festa aperta a tutti in occasione
dell’inaugurazione del sentiero che verrà percorso con la guida del
CEAS Santa Lucia.

Sa Sedda
La
Caletta

Giocosport Tutte le
classi

Ins. Referente
Fadda Carla

Garantire la continuità del processo educativo fra i vari ordini di
scuola.
Individuare percorsi didattici e metodologici condivisi dai docenti dei
diversi ordini di scuola per favorire il successo formativo degli alunni.
Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare
insieme su obiettivi comuni.
Sostenere negli alunni la motivazione all’apprendimento.
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse
proposte di giocosport.

Triennale
Da ottobre a
giugno

Tecnico del
suono
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PROGETTI: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

PLESSO TITOLO CLASSI INSEGNANTI DESCRIZIONE DURATA ESPERTO
ESTERNO

Sa Sedda
La Caletta

TESTI E CONTESTI
Tessiture
dell'anima, il filo
dell'esistere.
Omaggio a Maria
Lai

Tutte Ins. Referente
Cara Maria
Grazia

Il progetto di promozione alla lettura proposto per l’anno scolastico
2020/21 è un viaggio nel mondo di Maria Lai, considerata una delle più
grandi artiste dell’arte italiana del dopoguerra. Elaborare un piano di
lavoro su Maria Lai, significa accompagnare i bambini e i ragazzi del
nostro Istituto a conoscere un’artista che rappresenta una parte
importante del patrimonio artistico sardo, ma soprattutto,
accompagnarli a conoscere il linguaggio del mondo dell’arte. L’artista
riteneva che l’arte non dovesse essere “di pochi” e che il senso, il
significato più profondo dell’arte, dovesse essere trasmesso a tutti, a
partire proprio dai bambini più piccoli. Il suo universo umano e artistico
è strettamente correlato con il mondo dell’infanzia. Le sue fiabe cucite,
i disegni sul Natale e i presepi, celebrano l’infanzia; rappresentano una
vera riscoperta e viaggio nell’infanzia intesa come “predisposizione
mentale e luogo dell’animo”, cioè come luogo che ci apre al senso del
mistero e al divertito stupore, e quindi al gioco, all’incontro, alla
partecipazione e all’immaginazione. Maria Lai non ha mai perso il
contatto con la sua infanzia, che ha rivisitato con un atteggiamento
volto ad indagare i simboli e i misteri fondanti dell’esistenza umana,
l’essenza spirituale dell’animo umano.
In questa prospettiva, un progetto di promozione alla lettura su Maria
Lai, costituisce l’occasione di ideare dei percorsi di lavoro capaci di
avvicinare all’arte, sviluppare e/o utilizzare l’immaginazione e la
creatività dei nostri bambini e ragazzi.

Annuale Roberta
Balestrucci

Sa Sedda
La Caletta

Generazioni
connesse

Tutte Ins. Referente
Porcu Chiara

Il progetto riguarda le azioni di prevenzione e lotta al bullismo e al
cyberbullismo. Non è possibile infatti parlare di una tematica senza
includere necessariamente l’altra. Il progetto consta di diverse azioni
indirizzate sia a docenti che alunni e genitori e alcune che interessano
esclusivamente la scuola nel suo complesso.
Per quanto riguarda le attività indirizzate agli alunni, hanno come

Annuale
6 ore

-
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obiettivo principale la presa di coscienza da parte degli alunni di cosa
effettivamente siano il bullismo e la sua trasposizione nel mondo
digitale e di come quelli che spesso sono atteggiamenti di “gioco” o
“scherzo” per alcuni abbiano invece importanti e negative ripercussioni
su coloro a cui sono indirizzati.
Nello specifico gli obiettivi sono:
Mettere in atto azioni di prevenzione contro il bullismo e cyber
bullismo;
Orientare la nostra scuola nella individuazione e prevenzione dei
comportamenti devianti;
diffondere la cultura del rispetto e della cura per l’altro;
Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali di educazione
alla convivenza e alla coesione sociale;
Promuovere una cittadinanza digitale consapevole e critica;
Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
Contribuire al miglioramento delle relazioni interpersonali, a partire
dall’ambiente scolastico, attraverso l’utilizzo di un linguaggio “gentile”,
strumento di dialogo e scambio culturale, nel rispetto delle diversità;
promuovere un uso consapevole, responsabile, sicuro e critico delle
tecnologie digitali e della Rete.

Sa Sedda Il teatro come
pedagogia di
incontro e cultura
Progetto Iscol@
Linea B1

Gruppo
misto

Ins. Tutor:
Murrighile
Gianna
Scanu Mariella

Sperimentazione di un approccio al teatro come strumento identitario,
socializzante, che possa avvicinare la scuola al bambino attraverso un
percorso interdisciplinare inedito e alternativo che vada oltre la rigidità
dei programmi istituzionali.

Da Gennaio
2021

Bruno Venturi
Sabrina
Mereu

La Caletta A tutta Vita! 1A
2A
3A

Ins. Referente
Porcu Chiara

Il progetto è realizzato da Medtronic, in collaborazione con il MIUR e
con il Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale
dell’Università degli Studi di Milano.
L’iniziativa didattica “A tutta vita!”, che si svolge sulla omonima
piattaforma informatica online, intende spiegare ai ragazzi che
il benessere, nostro e della società in cui viviamo, passa
necessariamente attraverso la cura di noi stessi con i corretti stili di vita.
È fondamentale avere sane e corrette abitudini di vita sia dal punto di

Annuale
5 ore

-
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vita alimentare che comportamentale. Il progetto focalizza dunque
l’attenzione sia sulla sana alimentazione che sulla lotta alle dipendenze,
analizzando quelle più note come le sostanze tossiche e dedicando un
modulo alle dipendenze 3.0 rappresentate dalle nuove tecnologie.
Si tratta di un progetto-concorso a livello nazionale in quanto prevede
poi lo svolgimento di un test online che attesti le competenze raggiunte
da ogni classe, che si terrà tra il 01 febbraio e il 01 aprile 2021. Ogni
gruppo classe ha a disposizione 3 tentativi, per la classifica finale verrà
preso in considerazione il miglior punteggio raggiunto nel minor tempo
possibile.
Essendo un concorso non individuale ma di classe, si approfitterà anche
per raggiungere un obiettivo primario, che è stimolare, sviluppare e
consolidare lo spirito di gruppo, l’armonia e la mutua collaborazione tra
gli alunni. Il progetto rientra inoltre anche negli obiettivi previsti dal
curricolo di educazione civica.

Sa Sedda
La Caletta

Giocosport Tutte Ins. Referente
Fadda Carla

Garantire la continuità del processo educativo fra i vari ordini di scuola.
Individuare percorsi didattici e metodologici condivisi dai docenti dei
diversi ordini di scuola per favorire il successo formativo degli alunni.
Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare
insieme su obiettivi comuni.
Sostenere negli alunni la motivazione all’apprendimento.
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse
proposte di giocosport.

Triennale
Da ottobre a
giugno

Tecnico del
suono

Sa Sedda
La Caletta

CO.E.SI.
(Paternariato)

Classi
Seconde
e Terze

Ins. Referente
Scanu Mariella

Le attività previste mirano a contrastare e prevenire il fenomeno della
dispersione scolastica intervenendo, da un lato, con percorsi formativi
individualizzati, complementari a quelli tradizionali, dall’altro
prevedendo azioni congiunte “fuori e dentro la scuola”.

36 mesi -
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Su proposta delle insegnanti Funzioni Strumentali all’Inclusione, senza oneri per l’istituzione scolastica, il Collegio docenti ha approvato i seguenti percorsi:
TITOLO PLESSO CLASSI/SEZIONI N.

ALUNNI
N. ORE ESPERTI

ESTERNI
DOCENTI FINALITA’ e OBIETTIVI

Laboratorio
logico-
matematico

Tutti Tutte le classi
della primaria e
infanzia dove
presenti alunni
diversamente
abili

11 20 Da individuare Docenti di
sostegno e
docenti delle
classi

La finalità è quella di potenziare l’intelligenza numerica.
Il laboratorio si propone i seguenti obiettivi:
Potenziare e sviluppare le abilità numeriche e le abilità logico

matematiche;
Sviluppare le abilità di problem solving;
Potenziare la memoria di lavoro;
Sviluppare le abilità visuo percettive e visuo spaziali.

Scuola Autismo
Strategie pratiche

per lavorare bene
in classe

Tutti Tutte le classi
della primaria e
infanzia

11 20 Da individuare Docenti di
sostegno

La finalità è quella di creare un ambiente scolastico adeguato
per l’apprendimento attraverso l’uso di metodi, di tecniche e di
strategie volte a favorire l’acquisizione e il potenziamento di
abilità funzionali alla crescita.
OBIETTIVI
Fornire strategie di intervento efficaci ai docenti nonché ai
bambini;
Guida alla strutturazione di un ambiente classe adeguato alle
esigenze e alle caratteristiche del bambino con spettro autistico
ma allo stesso tempo funzionale per tutta la classe; Favorire la
comunicazione e l’interazione sociale; Prevenzione e gestione
delle problematiche comportamentali attraverso l’uso di
tecniche specifiche; Consulenza pedagogica ai genitori e ai
docenti sul disturbo dello spettro autistico.

Progetto di
intervento per
alunni DSA

Tutti Tutte le classi
della
secondaria di
primo grado

8 20 Da individuare Docenti di
sostegno

La finalità è quella di potenziare le abilità di apprendimento
intervenendo sulle aree compromesse
Obiettivi:
Potenziamento delle competenze legate alla lettura, alla
scrittura e al calcolo;
Favorire la motivazione all’apprendimento;
Migliorare l’autostima;
Sviluppare il senso si consapevolezza e accettazione delle
proprie difficoltà;
Consulenza pedagogia rivolta a docenti e genitori in tema di

disturbi specifici e difficoltà dell’apprendimento.
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Laboratorio
metafonologico

Tutti Tutte le classi
della primaria e
infanzia dove
presenti alunni
diversamente
abili

11 20 Da individuare Docenti di
sostegno e
docenti delle
classi

La finalità è quella di acquisire la padronanza del proprio
vocabolario lessicale, dell’uso della parola e delle abilità motorie
e fino motorie.
Il laboratorio si propone i seguenti obiettivi: affinare e
potenziare le capacità di ascolto;
sviluppare le competenze metafonologiche, nonché il
controllo della parola, del suo suono e della sua struttura che
sta alla base dell’apprendimento della letto scrittura;
sviluppare e potenziare una buona coordinazione oculo-
manuale, abilità visuo percettive, visuo spaziali e fino motorie.

La scuola ha aderito alla proposta regionale (SI TORNA) Tutti a Iscol@ 2020/2021:

Sa Sedda
La Caletta

(SI TORNA) tutti a
Iscol@

Classi da
individua
re

Ins. Tutor da
individuare

L’avviso si articola in 3 interventi:
A. Linea Didattica - Miglioramento delle competenze di base: linea

finalizzata allo sviluppo delle competenze di base attraverso
l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari
per 240 ore complessive (Ita+Mat Secondaria I grado);

B. B. Linea Lingua sarda: linea finalizzata alla sperimentazione di una
nuova modalità di intervento per migliorare la qualità dell’offerta
formativa curricolare ed extracurricolare, prevedendo la
realizzazione di un’azione sperimentale finalizzata a tutelare,
valorizzare e diffondere le lingue minoritarie parlate in Sardegna, il
Sardo, il Catalano di Alghero e le varietà alloglotte sassarese,
gallurese e tabarchino attraverso il supporto all’l’insegnamento e
all’utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze e la realizzazione
di Laboratori didattici extracurriculari (Primaria+Sec. I grado);

C. - C. Linea ASCOLTO e SUPPORTO - Sostegno psicologico e
pedagogico e di mediazione interculturale: azioni di sostegno
psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale attraverso
l’inserimento, per 240 ore complessive, di psicologi, pedagogisti e
mediatori interculturali (Tutti gli ordini).

Annuale -
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