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Circ.n. 67 
Ai Docenti del triennio 

Agli Studenti 

 
 

Oggetto: Avviso alle scuole secondarie di secondo grado per la presentazione della 

domanda di partecipazione al progetto “A Scuola di OpenCoesione” a.s. 2018-2019.  

 

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, promuove per l’a.s. 

2018/19 il progetto “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) con l’obiettivo di sviluppare 

competenze digitali affinché gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella 

partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio. 

Le classi, che aderiranno al’iniziativa, dovranno realizzare una ricerca tematica per 

approfondire le caratteristiche socio-economiche, ambientali e/o culturali del proprio territorio, 

a partire da uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di interesse, 

verificando quindi come le politiche stesse intervengono per migliorare il contesto locale.  

 l percorso didattico   articolato in diverse tappe    lezioni in classe di circa   ore (la prima 

lezione   suddivisa in 2 parti, per un totale di circa 5 ore), una “visita di monitoraggio civico”, 

l’organizzazione di almeno due eventi pubblici di disseminazione dei risultati e coinvolgimento 

della comunità territoriale di riferimento.  

Le modalità di integrazione del progetto all’interno della didattica potranno essere valutate 

autonomamente dal singolo consiglio di classe. È possibile attuare il percorso ASOC come 

contenuto didattico curricolare o extracurricolare, nonché come percorso di Alternanza Scuola 

Lavoro anche coinvolgendo le reti territoriali a supporto del progetto.  

Al docente referente e all’eventuale docente di supporto saranno riconosciute n. 25 ore di 

formazione. 

 l premio in palio per la migliore ricerca realizzata dalle classi partecipanti   un viaggio di 

istruzione di due giorni a Bruxelles presso le istituzioni europee, finanziato dalla 

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, da svolgersi orientativamente tra la fine 

di maggio e l’inizio di giugno 2019.  

Sono previsti inoltre altri premi come una visita guidata, con possibilità di assistere a una 

seduta dell'Assemblea, presso la sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma, 
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fornitura libri, abbonamenti a riviste o dotazioni tecnologiche aggiuntive.  

I docenti interessati potranno presentare la propria candidatura utilizzando l’apposito form 

online disponibile all’indirizzo web  http://www.ascuoladiopencoesione.it/pubblicato-il-bando-

per-ledizione-20182019-di-asoc/, entro le ore 12.00 di venerdì 19 ottobre 2018. 

La documentazione a corredo della domanda di candidatura (lettera di autorizzazione Dirigente 

scolastico, eventuali lettere di adesione centri EDIC e Amici di ASOC) dovrà pervenire 

successivamente, entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 2  ottobre 2018, all’indirizzo di 

posta elettronica dedicato: asoc1819@ascuoladiopencoesione.it. 

Si allegano alla presente circolare:  

 All. A_ Vademecum di Progetto Asoc 2018-19 

 All.B_ Facsimile_formulario_candidatura_Asoc 2018-19 

 All. C_ Nota Miur n. 0025974 del 26-09-2018 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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