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Prot. (vedi segnatura in alto)    Badia Polesine, (vedi segnatura in alto) 
 

AI Dirigente Scolastici 
Ai Referenti del progetto Sinergie per un Viaggio Sicuro 

Ai Referenti Inclusione d’Istituto 
Ai docenti collaboratori dei Dirigenti scolastici 

DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
 
 

OGGETTO: Progetto Sinergie per un Viaggio Sicuro 
 
 

 
All’inizio di quest’anno scolastico ci siamo trovati di fronte a un maggior numero di fallimenti 

formativi e abbandoni, determinati probabilmente dalla grave situazione epidemiologica che ha 
accentuato le situazioni di disagio e povertà educativa. 

 Con la presente si informa che sono state rimodulate le azioni del Progetto Sinergie per un 
Viaggio Sicuro in quanto sono cambiate le necessità del territorio determinate dalla situazione generale 
che stiamo vivendo. Per usufruire delle attività proposte nel progetto Sinergie per un Viaggio Sicuro, è 
opportuno inserire tale progetto nel PTOF e nel Piano d’Inclusione d’Istituto.  

 I costi  delle varie attività previste da progetto saranno sostenuti dall’Istituto Comprensivo di 
Badia Polesine (soggetto responsabile) con i finanziamenti previsti dal Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile. 

 Le azioni sono brevemente descritte nell’allegato alla presente, trovate i riferimenti a cui 
rivolgersi per le diverse iniziative, e la tabella di adesione alle varie attività proposte da Sinergie per un 
viaggio sicuro. Tale tabella può essere uno strumento utile ai referenti di progetto per sintetizzare la 
partecipazione degli istituti; è, inoltre, necessaria al soggetto responsabile (I.C. Badia Polesine) per 
organizzare gli interventi per le scuole. Si prega di restituire la tabella compilata agli indirizzi email 
ghiotti.lorella@icbadiatrecenta.edu.it e roic816004@istruzione.it 

 
Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali saluti. 
 
 
 

Il referente del progetto 
Ins. Lorella Ghiotti 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Corso Giulia 
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