PROGETTI

In & aut

AMBITO

Inclusione

Inclusione scolastica di alunni
con disturbo dello spettro
autistico. (Vincolato alla
raccolta fondi privati)
Educatore

COLLABORAZIONI

Amministrazione comunale, Ausl,
Angsa di Reggio Emilia

Azienda Bassa Reggiana con fondi
delle Amm.Comunali di Guastalla
e comuni viciniori
Associazione Prodigio con fondi
dell’Amm:comunale
Azienda Bassa Reggiana e fondi
Amm.comunale
Università di Padova e Servizi
Sociali

Sportello dello psicologo
Punto d’ascolto
“Costruire buone prassi di
lavoro tra scuola e servizi.
l’equipe
di
lavoro
multidisciplinare
p.i.p.p.i.
come opportunità “
Museo tattile: “Sagome di
carta”
Un ponte verso la scuola
Scuola primaria Guastalla
centro
Flussi migratori
(vincolato ai fondi)
Lo screening della vista (non
ancora riconfermato)
“Attività di primo soccorso”
scuola secondaria
“Centro scolastico sportivo”
scuola Secondaria
“Basket in carrozzina” scuola
Secondaria

Integrazione

Amministrazione comunale;
Ass. Pro.di.gio.

Ed. Salute

Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti con fondi
dell’Amm.comunale e del Lions
AVIS
Fondi ministeriali

Ed.Motoria

A.S.D.R.E.(Ass. sport disabili
Reggio Emilia

“Rugby” scuola Primaria

Società sportiva rugby Guastalla

“Tennis” scuola Primaria

A.I.C.S.

“Fantathlon” scuola Primaria

Società sportiva Saturno

Progetto danza scuola
primaria

Amministrazione comunale
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Progetto scherma scuola
primaria

Società Club Scherma Koala,
Casalgrande (RE)

L’ambiente fa scuola

SABAR

Vivincortile” Fuori e dentro
la scuola” scuola Primaria
La scuola entra in cortile

Amm.comunale e SABAR
Amministrazione comunale e
Comitato genitori

(S. Martino)
Un giardino per tutti noi

Ed. Ambientale
Ed. alla cittadinanza

(Pieve)

Amministrazione comunale e
Cooperativa Eden

Educazione stradale classi
terze Scuola Secondaria
Sicuri per la strada
Scuola primaria

C.R.I.

Mi muovo in Bici
“Bici in treno”
Primaria e Secondaria

TUTTINBICI FIAB
Federazione italiana Amici della
Bicicletta Onlus

Polizia Municipale, Cooperativa
Eden ,Amministrazione Comunale.

Un viaggio sostenibile verso il
Po……percorrendo i paesaggi
della bonifica

Matematica che passione

“Lupus in fabula” scuola
secondaria
“Trinity”certificazione lingua
Inglese, livello A2 classi 3^
scuola Secondaria
“Delf” certificazione lingua
Francese livello A2 classi
3^scuola Secondaria
“Madrelinguismo”Inglese
classi 2^ scuola Secondaria

Approfondimento
scientifico matematico

Approfondimento
linguistico

“Madrelinguismo”Francese
classi 2^scuola secondaria
Libriamoci: giornate di lettura
nella scuola.

Biblioteca Frattini Guastalla

(Scuola Primaria Guastalla
centro)
“Musica per piacere”scuola

SABAR e scuola di musica “Città
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Primaria Pieve
“Musica per piacere” scuola
Primaria Guastalla

Espressivo motorio
musicale

di Guastalla”
Rotary Club e scuola di musica
“Città di Guastalla”

Musafricando

Associazione Afrodanzalo di Quattro
Castella

“Lezione concerto”
Scuola secondaria

Scuola di musica “Città di Guastalla”

Il mondo nelle mie mani
(primaria Guastalla centro)
“C’era una volta la scuola”

Storico linguistico

Amm.comunale e ANPI

Biblioteca d’Istituto
Scuola digitale Nuove
Tecnologie

Innovazioni
Tecnologiche

P.O.N.
(programma operativo
nazionale per la scuolacompetenze e ambienti per
l’apprendimento).

Fondi strutturali europei

Gli Istituti Scolastici Bassa reggiana: Novellara (scuola capofila), Guastalla,
Gualtieri, Luzzara, Poviglio, Reggiolo si sono costituiti in rete con la finalità di
formazione e promozione di attività.

PROGETTI IN RETE
“Imparare a migliorare”
“Invalsi Docet”:la lettura
delle prove ministeriali come
stimolo per il miglioramento
e l’innovazione della didattica
(da confermare)
Misure di accompagnamento
alle Indicazioni Nazionali
“Abitare la scuola”
(da confermare)

Autovalutazione
d’Istituto

Scuola capofila: Guastalla
Scuola capofila: Gualtieri 9 I.C.

Autovalutazione
D’Istituto
Scuola capofila: Gualtieri 6 I.C.

Valutazione
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Multisport

Ed Motoria

Un credito di fiducia
“Altre menti” screening per
l’individuazione precoce dei
DSA
“Leggerò leggero” alunni con
disabilità (da confermare)
Accoglienza territoriale

Insegnamento e
potenziamento italiano come
lingua seconda
Legale Comunità

Io imparo così:
l’apprendimento
metacognitivo.

Inclusione

Scuola capofila: Novellara 5 I.C.
Scuola capofila:Albinea e tutte le
scuole del distretto
Scuola capofila: Poviglio 6
I.C.comuni Bassa reggiana
Scuola capofila: Poviglio 7 I.C.

Integrazione

Ed. alla cittadinanza
attiva e alla legalità
Apprendimento

Scuola capofila: Luzzara 3 I.C.
Comuni coinvolti:
Luzzara,Guastalla,Gualtieri,Boretto

Carabinieri, Polizia Postale e
Unione dei Comuni
Fondazione Manodori

Per ulteriori dettagli riguardanti i singoli progetti si rimanda alle rispettive sintesi
elaborate dai docenti referenti.
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