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“Provaci ancora Sam”, progetto finanziato da Ufficio Pio e Fondazione per la Scuola della Compagnia di 

San Paolo, con coordinamento dei servizi educativi del Comune di Torino. L’intervento a scuola è gestito 

dall’Associazione Altresì. Ha lo scopo di prevenire la dispersione scolastica, predisponendo un ambiente 

educativo che favorisca l’apprendimento. 

 

“Lab Li2”, facente parte del progetto Provaci ancora Sam e finanziato dagli stessi enti. È coordinato 

dall’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, referente dottor Gabriele Baratto. 

Promuove l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda. 

 

“Scuola dei compiti – Italiano lingua 2” finanziato dal Comune di Torino, referente il dottor Gabriele 

Baratto. Intende contribuire all’accrescimento delle competenze di italiano degli allievi. 

 

Il progetto “L’italiano per studiare” è promosso e finanziato dalla Fondazione Agnelli e coordinato 

dall’ASAI. Si rivolge a studenti stranieri con la finalità di potenziare in loro le competenze sintattico 

grammaticali e rafforzare le capacità di lettura e comprensione dei testi. 

 

Il progetto dell’Associazione Mamre è finanziato da Fondazione CRT e Banca San Paolo, e richiede un 

minimo contributo da parte della scuola. Promuove attività nell’ambito dell’etnopsichiatria, della 

mediazione culturale e della prevenzione del disagio sociale da parte delle persone migranti anche 

attraverso attività formative e di sportello di ascolto. 

 

I progetti dell’Istituto Confucio sono creati con il finanziamento e in collaborazione con il Ministero per 

l’Educazione della Repubblica Popolare Cinese e forniscono supporti di mediazione culturale per allievi 

cinesi presenti nelle scuole italiane. 

 

Lo Sportello d’ascolto psicologico fa parte del progetto “Ascolto e dialogo”. Finanziato dalla Circoscrizione 

9 del Comune di Torino, intende promuovere, per l’anno scolastico in corso, attività destinate alla 

prevenzione della dispersione scolastica e dell’ascolto delle problematiche degli allievi e delle 

problematiche allievi famiglie. 

 

Il progetto LAPIS è finanziato dalla Provincia di Torino, coordinamento regionale CIOFS, scuola referente 

l’”IC Calamandrei”, ha finalità di prevenzione della dispersione scolastica. 

 

Il “Laboratorio Scuola Formazione” è promosso dall’Engim e ha come finalità la prevenzione della 
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dispersione scolastica. 

 

Il progetto “Il ponte sulla 9” coinvolge i nuclei Pedagogici Circoli Didattici, le Direzioni Didattiche , le Scuole 

Medie Statali, gli Istituti Comprensivi della Circoscrizione 9, il Distretto Scolastico 9, l’A.S.L.9, il Distretto n° 

9 e 10. Viene realizzato attraverso la promozione di iniziative comuni inerenti le aree di criticità individuate 

e condivise, la creazione di una mappatura dei bisogni provenienti dalle utenze, il censimento dei diversi 

servizi esistenti sul territorio, l’organizzazione di seminari con esperti sulle problematiche evidenziate. 

 

“Sportivamente” progetto su cui la circoscrizione ha molto investito riscuotendo positivi apprezzamenti. 

Propone un pacchetto di  alcune discipline sportive alle scuole del nostro territorio. 

 
Pilates e Yoga per i docenti: ogni martedì nella palestra di via Valenza, un professionista impartisce 
lezioni di yoga e pilates a quanti vi vogliano liberamente aderire.  
 

“A scuola si cresce sicuri e informati”  curato dalla prof.ssa Baldovino  con  personale esterno  

qualificato che si avvale del supporto dei  seguenti enti :  Polizia di Stato – Polizia  Postale  - 

Cisco – Vigili del Fuoco  -  Carabinieri sez. Lingotto  -  ecc…come riportato nel dettagio 

sulla seguente scheda:  

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

CLASSI  

INTERESSATE 

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 

RISORSA ESTERNA 

 

COSTI 

       

         / 

 

**  EDUCAZIONE      

    AMBIENTALE  

     e alla   

    SOSTENIBILITA’ 

 

Primaria 

 

Secondaria:  

classi   I 

 

Secondo 

quadrimestre 

 

4 incontri = 1 ora 

In classe e fuori 

 

 

Rifiutizero  

enry69.c@gmail.com 

Tel .   3282931857 

 

 

Kit x classe  

Euro 10,00 

 

 

 

EDUCAZIONE  

alla  SICUREZZA 

 

Primaria:  

classi   4^, 5^  

 

 

 

Secondaria: 

 

Primo quadrimestre 

Visita in Caserma 

1 incontro – 2 ore 

 

Primo quadrimestre 

1 incontro = 2 ore 

 

 

Corpo Vigili del Fuoco 

 Via Corradini, 5   TO 

 

Capo Distaccamento Lingotto 

Sig. BELLINI 

 

 

 

          / 
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classi    I 

 

In Aula Video 

 

 

 

 

 

IL WEB SICURO 

 

 

Primaria: 

classi   5^ 

 

 

Secondaria: 

classi    II 

 

 

Docenti   

Famiglie 

 

Primo 

quadrimestre 

 

1 incontro = 2 ore 

 

In Aula Video 

 

 

1incontro = 2 ore 

In Aula Video 

 

 

Polizia Postale e delle 

Comunicazioni 

C.so Tazzoli          TO 

Sig.ra ABATANGELO 

 

Rappresentante CISCO 

Sig. GAMBARETTO 

 

 

 

 

 

         /     

 

**  LE INSIDIE   

    DEL  WEB 

 

 

Docenti   

Famiglie 

 

 

1incontro = 2 ore 

In Aula Video 

 

 

Centro Studi Psicologia e 

Nuove Tecnologie  

Sig.ra ARBRUN 

 

 

  

Euro 100,00  

 

EDUCAZIONE 

alla  LEGALITA’ 

 

 

Secondaria: 

classi III 

 

Primo  

quadrimestre 

In Aula Video 

 

Polizia di Stato 

C.so Spezia        TO 

Sig.ra CESARE 

 

 

        / 

 

EDUCAZIONE 

alla  

CONVIVENZA  CIVILE 

“Cittadini di oggi che credono 

nel domani” 

 

 

Secondaria: 

classi III 

 

 

Primo  

quadrimestre 

In Aula Video 

 

 

Corpo dei Carabinieri 

Sezione Lingotto TO 

Sig. DEMARTINO 

 

 

         / 

 

Per il Progetto: “Benessere a scuola” viene attivato un corso di  yoga –Pilates , curato da esperto esterno e 

rivolto a tutto il personale della scuola  con sede presso la palestra di via Valenza 

 

 


