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Comunicazione n.  23                           Cerreto d’Esi, 04/10/2019 
 
                                                                          
        Ai genitori  

degli alunni delle classi 2^A e 2^B 
della Scuola Secondaria 

        di primo grado “Melchiorri” 
        Cerreto d’Esi (AN) 
         
Oggetto: Progetto DOORS – prima annualità 
               a.s. 2019/20 
 
 

La nostra Scuola, ha inserito nel Piano dell’ Offerta Formativa per il corrente anno 

scolastico, il progetto DOORS, selezionato da “Con i Bambini - Fondo per il contrasto alla povertà 

educativa minorile” e realizzato da un consorzio di 28 partner tra associazioni, cooperative, istituti 

scolastici  ed altri enti.  

Il progetto è rivolto ad entrambe le classi seconde della Scuola secondaria di primo grado, 

con l’obiettivo di aumentare le opportunità di accesso alla cultura e alla bellezza, al sostegno 

socio-affettivo e all’apprendimento di competenze cognitive in stretta sinergia con i presidi 

educativi territoriali. Sono previsti Laboratori di didattica integrata ed inclusiva, laboratori di 

ArtEducazione, narrazione applicata al digitale, arte/STEM creatività e manualità, oltre ad attività di 

approfondimento culturale. Le attività saranno svolte dagli alunni sia in orario scolastico che 

extrascolastico a partire dal mese di ottobre (un secondo modulo è previsto per il mese di aprile 

2020), e sarà prevista per ognuna della classi una uscita a Fabriano al Makerspace presso la 

biblioteca multimediale (per il viaggio in treno si chiede il contributo delle famiglie: circa € 3,50).  

Le attività del progetto fanno parte delle attività didattiche per l’anno scolastico 2019/20 

Si comunica di seguito il calendario per il mese di ottobre e si allega alla presente una brochure 

informativa. 

Calendario attività progetto DOORS: 
 
CLASSE II A 
Attività in orario scolastico 
 

 Martedì 8 ottobre dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 14:40 alle 16:30 

 Martedì 15 ottobre dalle 14:40 alle 16:30 

 Martedì 22 ottobre dalle 14:40 alle 16:30 
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Attività in orario extra-scolastico 
 

 Sabato 12 ottobre dalle 15:00 alle 18:00 (Makerspace presso la biblioteca multimediale di 
Fabriano; partenza Stazione di Cerreto D’Esi ore 14:25  - Rientro alla Stazione di  Cerreto 
D’Esi ore 18:49) 

 Giovedì 17 ottobre dalle 14:30 alle 16:30 (presso il plesso Melchiorri, Cerreto D’Esi) 

 Sabato 19 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 (presso il plesso Melchiorri, Cerreto D’Esi) 
 
CLASSE II B 
Attività in orario scolastico 
 

 Martedì 8 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:40 alle 16:30 

 Martedì 15 ottobre dalle 14:40 alle 16:30 

 Martedì 22 ottobre dalle 14:40 alle 16:30 
 
Attività in orario extra-scolastico 
 

 Sabato 19 ottobre dalle 15:00 alle 18:00 (Makerspace presso la biblioteca multimediale di 
Fabriano; partenza dalla Stazione di Cerreto D’Esi alle ore 14:25  - Rientro alla Stazione di  
Cerreto D’Esi alle ore 18:49) 

 Giovedì 24 ottobre dalle 14:30 alle 16:30 (presso il plesso Melchiorri, Cerreto D’Esi) 

 Giovedì 31 ottobre dalle 14:30 alle 16:30 (presso il plesso Melchiorri, Cerreto D’Esi) 
 
 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Emilio Procaccini 
       Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
               dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 

 
 ______________________________________________________________________________________  
 
 
Tagliando da restituire all’insegnante di classe  entro il 7/10/2019 
  

Oggetto: : Progetto DOORS – prima annualità  a.s. 2019/20 
 
..l…sottoscritt………………………………………………………………………………Genitore 

dell’alunno/a………………………………………….  classe seconda Sez.……. della Scuola Secondaria di 

primo grado “Melchiorri”, dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 19 del 03/10/2019.  

Cerreto D’Esi,         Firma  

________________________ 

 


