
I progetti attivati presso l’I.C. di Ciserano, nel corrente anno scolastico, sono: 

- in ambito di Disabilità: 

• PROGETTO IN-SUPER-ABILE:  progetto di consulenza docenti e 

genitori, con attività di osservazione, dedicato ai casi più delicati 

iscritti nei quattro plessi del nostro Istituto Comprensivo (50 ore per 5 

alunni); il progetto è stato fortemente voluto dal DS, sulla base dei 

risultati positivi conseguiti nello scorso anno scolastico; la psicologa 

che, per il secondo anno, segue il progetto, è la dott.ssa Lauretta 

Giulia; 

 

- in ambito di Inclusione: 

• PROGETTO CYBERBULLISMO “IO TI VEDO”: interessa i quattro 

plessi e, attraverso differenti modalità, guida gli alunni ai temi della 

legalità, della socialità e del rispetto della diversità; anche questo 

progetto viene realizzato utilizzando i fondi messi a disposizione 

dall’I.C. di Ciserano; 

• PROGETTO ORTO DIDATTICO: ESPERIENZE VIRTUOSE. 

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI BUONE PRASSI A KM  

ZERO: il progetto coinvolge le classi III della Scuola Secondaria di 

Boltiere e Ciserano e ha, tra i suoi obiettivi, l’integrazione di diverse 

culture e religioni; il progetto è realizzato grazie alla collaborazione 

con i Comuni di Verdello, Verdellino e Osio Sotto; 

• PROGETTO LEGALITÀ: attivato sulle classi terze della Scuola 

Secondaria di Ciserano, grazie al finanziamento dell’Amministrazione 

Comunale di Ciserano e dell’Ambito.  

È stato attivato, dietro iniziativa delle Amministrazioni Comunali, il TAVOLO DI COMUNITÀ, 

uno spazio di dialogo e confronto in tema di Inclusione, che vede coinvolti, ognuna nel proprio 

Comune,  le Amministrazioni Comunali, i Servizi Sociali, la Scuola e altri enti operanti sul 

territorio come l’Oratorio ed Associazioni attive nell’ambito della Disabilità e dell’aiuto alla 

Comunità (per Ciserano le associazioni “S.O.S.” e “San Vincenzo”); il PROGETTO LEGALITÀ, 

che rientra nel più ampio PROGETTO ADOLESCENZA,  è nato proprio dalla presa in carico, da 

parte di questo gruppo di lavoro, delle problematiche che possono nascere in età adolescenziale, e 

dalla necessità di trovare un “collante” tra Scuola e Territorio.   


