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Agli studenti del Liceo “Properzio” di Assisi 

Ai loro genitori 

Ai docenti e al personale ATA del Liceo “Properzio” di Assisi 

Alle Istituzioni Scolastiche del territorio 

Al Signor Sindaco di Assisi 

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale di Assisi 

Agli uffici “Cultura e cerimoniale”, “Scuola e sport”, “Biblioteca” del Comune di Assisi 

Alle Associazioni culturali, sportive e sociali del territorio 

Al Seminario Vescovile 

 

 

 

 

 

Due anni fa il Liceo Classico “Properzio” ha elaborato un progetto per partecipare a un Avviso pubblico del                  

MIUR, che rientra nel Piano Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola” ed è denominato “Inclusione               

sociale e lotta al disagio”. Nel luglio 2017 il MIUR ha accettato e ammesso a finanziamento la nostra                  

proposta progettuale. Quest’ultima, redatta con passione e attenzione al benessere degli allievi, ha un              

titolo che sintetizza giocosamente i suoi intenti: “Per una scuola RiCreAttiVA”. Quella che desideriamo              

attuare nel nostro progetto, cioè, è una scuola rinnovata nei metodi e nello spirito, una scuola nella quale                  

l’apprendimento sia dinamico e piacevole, sia legato alla creazione e alla creatività, sia ispirato a una                

autentica cooperazione tra docenti e allievi. L’Avviso Pubblico del Ministero ci offre un’opportunità             
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concreta di sperimentazione didattica, il cui obiettivo fondamentale è quello di intensificare l’efficacia del              

processo formativo, in modo particolare in allievi che lo vivono con disagio, in allievi che, per ragioni varie,                  

non si sentono ancora pienamente integrati nella comunità scolastica, nelle sue metodologie, nelle sue              

finalità. Proprio perché il disagio scolastico è un fenomeno spesso legato al senso delle relazioni che                

vengono instaurate nei contesti di apprendimento, il progetto “Verso una scuola Ricreattiva”, cogliendo le              

sollecitazioni dell’Avviso MIUR, intende proporre una serie di esperienze didattico-formative connesse al            

piacere di stare insieme, di cooperare per realizzare qualcosa di bello e interessante, attingendo alla propria                

fantasia e alle proprie inclinazioni. Gli otto moduli di cui si compone il progetto hanno proprio l’obiettivo di                  

incrementare l’acquisizione di competenze fondamentali (linguistiche, matematiche, artistiche, sportive)         

dando ad esse un volto nuovo, per il quale un ruolo significativo sarà svolto dalle tecnologie digitali, dal                  

contatto con i beni artistici e naturali del territorio, dall’approccio performativo, dalla valorizzazione della              

corporeità.  

Per le ragioni fin qui accennate, il Liceo “Properzio” è felice di diffondere la conoscenza del progetto in                  

questione presso i propri studenti, le loro famiglie, tutti i docenti e i collaboratori, ma anche presso le                  

istituzioni scolastiche, amministrative e culturali del territorio, dato che l’apertura a quest’ultimo, inteso             

come bacino di esperienza, cultura e stimolo per i giovani, fa parte della filosofia del progetto stesso.                 

Confidiamo, inoltre, che docenti e genitori cooperino nel persuadere gli studenti a cogliere la preziosa               

opportunità di partecipare al progetto -  il quale, in più, darà accesso al credito formativo. 

Attualmente, il Liceo “Properzio” sta ultimando le procedure organizzative per dare avvio agli otto moduli               

di “Verso una scuola RiCreAttiva”, ciascuno dei quali può essere frequentato da un massimo di trenta                

studenti e ha la durata di trenta ore, distribuite in quindici incontri di due ore ciascuno. I corsi si                   

svolgeranno in orario pomeridiano ed avranno inizio il prossimo febbraio; il loro calendario verrà              

comunicato prossimamente nel sito e nel registro elettronico del “Properzio”.  

I titoli e i contenuti dei moduli sono illustrati nella locandina pubblicata sul sito http://www.liceoassisi.it/ 
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F.to La Dirigente Scolastica 

Francesca Alunni 
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