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Alla c.a. 
Dirigenti in indirizzo 
Docenti in indirizzo 

 
 
 
 
Egregi Dirigenti e Docenti, 
 
il progetto Welfare Scuola Territorio ha naturalmente sospeso le proprie attività come l’intero mondo della 
scuola. 
Come potete immaginare, anche per noi queste settimane sono state dedicate a comprendere come 
riprendere i percorsi avviati, ragionando su tempistiche e modalità necessariamente mutate. 
 
Con questa nota vogliamo comunicare alcune scelte che abbiamo maturato, chiedendo la disponibilità a 
condividere almeno un momento di confronto per tracciare il nuovo percorso. 
 
TEMPI 
Il blocco delle attività educative ha impedito la fruibilità dei servizi programmati secondo le scadenze 
previste. Per questo abbiamo immaginato di prorogare la tempistica relativa ai Bandi relativi all’Azione 1 e 2 
con la seguente rimodulazione: 
 

Azione 1 
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, alternanza scuola-lavoro e tirocini curriculari 
• I termini per la presentazione delle candidature sono prorogati al 30.11.2020 
• I termini per la realizzazione degli interventi sono prorogati al 30.04.2021 
• I termini per la rendicontazione sono prorogati al 31.05.2021 
 

Azione 2 – Presa in carico precoce 
• I termini per la presentazione delle candidature sono prorogati al 30.09.2020 
• I termini per la realizzazione degli interventi sono prorogati al 30.11.2020 
• I termini per la rendicontazione sono prorogati al 30.12.2020 
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Vista la nuova tempistica (non allineata con l’anno scolastico) vogliamo sottolineare che possono essere 
candidati tutti gli studenti che, nell’annualità 2019/2020, rientravano nei criteri indicati dai rispettivi Bandi. 
 
Nel mese di settembre/ottobre pubblicheremo i nuovi bandi relativi alle Azioni 1 e 2 per l’annualità 
2020/2021 così da favorire un percorso di continuità per gli studenti. Prevediamo inoltre per lo stesso periodo 
di pubblicare il bando per l’Azione 3. 
 
FORUM DIGITALI 
Al fine di costruire una programmazione che tenga conto di eventuali bisogni emergenti e/o della 
programmazione futura all'interno della scuola, sentiamo la necessità di approfondire alcuni temi riferiti alle 
azioni che potranno essere attivate nel prossimo periodo. Per questo, vi invieremo nel breve un paio di 
proposte di incontro, alle quali intervenire in ragione delle vostre disponibilità, attraverso le quali potremo 
scambiare valutazioni rispetto agli interventi e alle nuove sinergie da attivare tra scuola e territorio. 
 
 
Un cordiale saluto. 
 

Massimiliano Fontana 
 
 
Mantova, 15 giugno 2020 


