
 

 

 

Iniziativa realizzata nell’ambito del P.E.Z. – Progetto Educativo Zonale – della Regione Toscana 

Si comunica che si stanno svolgendo in questi Istituti i seguenti progetti e le relative azioni 

 finanziate dal determinante contributo della Regione Toscana. 

Per l’anno scolastico 2021/22 

Progetto disagio: Parole Vento e Parole Roccia 

• I.C. Bonaccorso da Montemagno 
azione: Laboratorio di lettura – tutti gli ordini di scuola 
azione: Incontri con l’autore – scuola primaria e scuola secondaria 
azione: Una rete di lettori – scuola primaria e scuola secondaria 

• I.C. Fermi    
azione: Nati per leggere – scuola dell’infanzia 
azione: Libriamoci – scuola primaria 

• I.C. Mario Nannini 
azione: Laboratori di lettura – tutti gli ordini di scuola  
azione: Incontri con l’autore – scuola primaria e scuola secondaria  

• I.C. di Montale 
azione: Parole Vento e parole roccia 

• I.C. B. Sestini 
azione: Laboratori di lettura e scrittura creativa – scuola primaria e scuola secondaria 
azione: Laboratorio di drammatizzazione – scuola secondaria 
azione: Laboratori di coding e robotica – tutti gli ordini di scuola 
azione: Sportello di ascolto – scuola secondaria 

• I.C. M.L. King 
azione: Circolo di lettura – scuola secondaria 
azione: Vediamoci a scuola – scuola secondaria 

 

Progetto Disabilità: Sentieri per l’inclusione 

• I.C. Bonaccorso da Montemagno 
azione: Musicoterapia – scuola dell’infanzia 
azione: Orto sinergico – scuola dell’infanzia 

• I.C. Fermi    
azione: Orto sinergico – progetto continuità 

• I.C. Mario Nannini 
azione: Musicoterapia – tutti gli ordini di scuola  

• I.C. di Montale 
azione: Sentieri per l’inclusione 

• I.C. B. Sestini 
azione: Laboratorio verde – tutti gli ordini di scuola 
azione: Laboratorio creativo – tutti gli ordini di scuola 
azione: Laboratorio per l’autonomia – tutti gli ordini di scuola 

• I.C. M.L. King 
azione: Musicoterapia – tutti gli ordini di scuola 
azione: Autonomia – scuola secondaria 
azione: Orto didattico – scuola primaria 

 

Progetto Intercultura: Viva l’italiano 

• I.C. Bonaccorso da Montemagno 
azione: Facilitatore linguistico – scuola primaria e scuola secondaria 
azione: Alfabetizzazione e supporto corsi L2 – scuola primaria e scuola secondaria 

• I.C. Fermi    
azione: L2  Italiano per stranieri – scuola primaria e scuola secondaria 

• I.C. Mario Nannini 
azione: Mediatore linguistico – scuola primaria e scuola secondaria  
azione: Alfabetizzazione e supporto corsi L2 – scuola primaria e scuola secondaria  

• I.C. di Montale 
azione: Viva l’italiano 

• I.C. B. Sestini 
azione: Facilitazione linguistica – scuola primaria e scuola secondaria 
 

     


