
                                                                                                            

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 
Piazza Axum, 5 – Milano – 20151 Tel. 0288444602 Fax 0288452404 

CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8C500A CODICE FISCALE: 80128410158 
E-mail: miic8c500a@istruzione.it PEC: miic8c500a@pec.istruzione.it Sito: https://www.calasanzio.edu.it/ 

 
  

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

Circ. n. 68 

 

Milano, 04/11/22 

 

                                                      

                                                                                 Alle famiglie 

A tutto il personale 

ICS Calasanzio   

                                                                                                                   Agli atti, Al web  

                                                                                                           

 

Oggetto: PROGETTO SCHOOL HUB  

L’istituto è stato beneficiario di un progetto biennale ad alta intensità educativa finanziato dal 

comune di Milano, che l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione 

di LAB e attività extra-scolastiche, promuovendo una programmazione pedagogico-educativa 

inclusiva e di qualità; realizzando dispositivi di ascolto e partecipazione degli studenti e delle 

famiglie. 

Il progetto, nato dall’evoluzione delle precedenti collaborazioni territoriali potrà contare su una 

sempre maggiore coesione e condivisione degli obiettivi e delle pratiche per contrastare il fenomeno 

della povertà educativa e di abbandono scolastico. 

Il progetto è rivolto agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria G. Negri. 

Prevede l’attivazione di interventi su più livelli per l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché il 

contrasto alla dispersione scolastica, attraverso laboratori artistici, musicali e sportivi e il supporto 

educativo con supervisione pedagogico -  didattica e attività di orientamento in uscita.  

Saranno inoltre attivati sportelli di Consulenza pedagogica e di Consulenza psicologica, su 

appuntamento. 

 

Lo sportello di Consulenza pedagogica offrirà colloqui di consulenza e orientamento a famiglie e a 

docenti, e sarà aperto agli studenti per affrontare le problematiche incontrate nella quotidianità 

scolastica. 
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Lo sportello Consulenza psicologica offrirà colloqui di consulenza e orientamento a famiglie e a 

docenti, screening prediagnostici, colloqui di approfondimento su segnalazione dei docenti per 

verificare lo stato di benessere degli alunni. 

 

Il progetto ha previsto e prevede tavoli di lavori per la pianificazione strategica, tra Dirigente e 

Gruppo di progetto, territorio ed associazioni del terzo settore. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico                              

                                                                                                              Prof.ssa Federica Gambogi 
Documento elettronico originale firmato digitalmente  

e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa vigente   
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