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Prot. n.  5390/IV.5                           Cittanova, 12/11/2022 

 

Agli alunni delle classi 

3 sez. A e 3 sez. B 

Ai docenti interessati 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Sito Web 

 SEDE 

 

Comunicazione n.62 

 

Oggetto: Progetto R.I.S.E. in collaborazione con AVIS. 

 

 Il Progetto R.I.S.E. (Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed Educazione), realizzato da 

AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) con il finanziamento concesso dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali si prefigge di promuovere salute e benessere da un lato e dall’altro 

educazione di qualità e inclusiva.  

Il Progetto R.I.S.E. si pone a sostegno della Scuola e degli insegnanti, per veicolare i 

comportamenti virtuosi della cittadinanza attiva e si focalizzerà su quattro valori: dono, gratuità, 

responsabilità e unicità, individuati da un Comitato Scientifico composto da esperti in processi 

formativi: un medico, una docente universitaria, una psicopedagogista e un coach. 

L’attività si articolerà nel corso di 4 incontri di 2 ore ciascuno, rivolti alle classi in 

indirizzo individuate come classi campione, che si concluderanno con la somministrazione di un 

questionario, assolutamente anonimo, agli alunni delle classi oggetto dell’intervento e ad altre due 

classi scelte come classi campione. 

Gli incontri con gli esperti si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

GIORNO Dalle ore  Alle ore Classe  Docente referente 

Lunedì  

14/11/2022 

9:00 11:00 3 sez. E Prof.ssa Maimone 

11:00 13:00 3 sez. A Prof. Curinga 

Martedì 

22/11/2022 

9:00 11:00 3 sez. A Prof. Curinga  

11:00 13:00 3 sez. E Prof.ssa Maimone 

Martedì 

29/11/2022 

9:00 11:00 3 sez. A Prof. Curinga  

11:00 13:00 3 sez. E Prof.ssa Maimone 

Martedì 

13/12/2022 

9:00 11:00 3 sez. A Prof. Curinga  

11:00 13:00 3 sez. E Prof.ssa Maimone 

 



 
 

Per ulteriori informazioni relative al progetto, si ritiene utile allegare alla presente una 

brochure illustrativa che si raccomanda caldamente di leggere. 

Si ribadisce infine che i referenti del progetto cui ci si potrà rivolgere per altre indicazioni e 

chiarimenti sono il prof. Curinga D. e la prof.ssa Maimone B. 

Si raccomanda agli alunni che prendono parte al progetto l’assoluto rispetto delle regole e 

un forte senso di responsabilità durante tutte le fasi di svolgimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


