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Progetto “Scuola Viva”: vince il
concorso l’Istituto ”T.Confalonieri” di
Campagna
ildunque.it 4 ottobre 2016

E’ stata promossa dalla regione Campania un’importante iniziativa che prende il nome di “Scuola
Viva”, un progetto che prevede l’apertura pomeridiana di numerose scuole del territorio
campano con lo scopo di combattere la dispersione scolastica. Il piano didattico, che offre una
rilevante opportunità a numerose famiglie ed a molti giovani della Campania, è stato ideato e
fortemente voluto dal governatore della stessa regione, Vincenzo De Luca, e dall’assessora
regionale all’Istruzione Lucia Fortini.

Infatti, affinché le scuole possano restare aperte anche di pomeriggio, la Regione ha assegnato
55mila euro agli istituti vincitori del concorso – per un totale di 25 milioni di euro -, utilizzando
le risorse del POR Campania FSE 2014-2020. La graduatoria dei progetti scolastici ammessi al
finanziamento sarà così presentata mercoledì 19 ottobre presso la Città della Scienza. L’obiettivo
primario di questo progetto è quello di coinvolgere un numero elevato di ragazzi – i dati
prevedono circa 400mila studenti interessati da questa iniziativa – e svolgere, negli orari
pomeridiani, vari tipi di attività, come ad esempio quelle formative, sportive, artistiche e sociali.
Alle attività, che saranno gratuite e rivolte a tutto il territorio, potranno accedere gli studenti
iscritti, gli allievi degli altri istituti e tutti i giovani fino a 25 anni, italiani e stranieri.
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Tra i tanti istituti campani partecipanti al concorso regionale – circa 500 scuole -, ad avere avuto
la meglio è stato l’Istituto di istruzione superiore “Teresa Confalonieri” di Campagna,
meritevole degli 86 punti ottenuti in graduatoria grazie al progetto “PienaMente Scuola”. Oltre alla
soddisfazione per il boom di iscrizioni per l’anno scolastico 2016/217, dunque, arriva l’ennesimo
importante successo per tale scuola superiore, diretta magistralmente da Rossella De Luca.

Fonte: corrieredelmezzogiorno.corriere.it
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