
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

  Prot. n.   2953                                                                    Castiglione del Lago, 11/03/2022 
          

Ai: Docenti Scuola Primaria 

e Scuola Infanzia 

Al: Sito Web 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N.130 

 

Oggetto: Progetto I CARE2  

 

Si allega la presentazione del progetto I CARE2 a cura dell’ITET “Aldo Capitini” di Perugia, presentato 

il 23 febbraio u.s. dal Dirigente Scolastico, Prof. Silvio Improta. 

 

Tale progetto nasce dall'esigenza di rispondere alle esigenze di continuità, in un’ottica di «POF di terri-

torio» e di curricolo verticale, al fine di realizzare e diffondere modelli flessibili per individuare, gestire 

e documentare gli interventi delle singole Istituzioni in una cornice più ampia e condivisa.  

 

Le macroaree di lavoro individuate sono le seguenti: 

1. Disturbi Evolutivi Specifici (DSA, ADHD…) 

2. Svantaggio socio educativo e linguistico (alunni stranieri, alunni adottati, alunni seguiti dal Tri-

bunale per i minorenni, …) 

3. Disagio psicologico e/o cognitivo (Hikikomori, Borderline cognitivo, Funzionamento intellettivo 

limite, …) 

Il lavoro coinvolgerà un gruppo di docenti della nostra Direzione Didattica (quindi sia Scuola dell’Infan-

zia sia Scuola Primaria) vorranno impegnarsi secondo quanto previsto dal progetto ed espresso nelle sli-

des allegate alla presente comunicazione. All'interno di ogni Istituzione Scolastica verrà, quindi, creato 

un gruppo di lavoro che interagirà con quelli degli altri Istituti, al fine di produrre un documento con 

obiettivi, protocolli e strumenti a disposizione di tutti. Si specifica che non sono previsti finanziamenti 

specifici per i partecipanti.  

I Docenti interessati a partecipare a questo progetto possono comunicare, entro il 18 marzo p.v., la loro 

adesione in Segreteria con una dichiarazione, avendo cura di indicare la macroarea di interesse.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Tesei 

Firma digitale 

    

La Docente Vicaria 

Roberta Becherini 
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www.dirclago.edu.it 
“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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