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Prot. n.6109         Fermo, li 4 marzo 2020 
          
        Al Dirigente Scolastico                                                            
        I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”  
                                                                   Montefiascone  
        Viterbo 
 
          Al Dirigente Scolastico 
                                                                         I.I.S. “B. Cellini” 
          Firenze 
 
         Al Dirigente Scolastico 
                                                                         I.I.S. “L. da Vinci” 
         Umbertide (PG) 
           

 
OGGETTO:Progetto Nazionale  Service Learning – Centro Italia  –  
                        Proroga scadenza termini presentazione progetti.  
 

  Gentili Presidi e Colleghi, 

a seguito dei recenti provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria, si è reso 

necessario rivedere le scadenze relative alla presentazione dei progetti, pur mantenendo 

inalterate le date del Festival nazionale dell’Apprendimento Servizio - Service Learning che 

avrà luogo a Rimini dal 22 al 24 aprile 2020. 

Di seguito il riepilogo del cronoprogramma con le modifiche apportate: 
 

quando cosa 

16 marzo 2020 
entro le h. 17.00 

le scuole appartenenti alle reti regionali 
inviano i progetti alle scuole capofila della 
propria regione 

18 -19 marzo 
ogni scuola capofila regionale individua 6 
progetti significativi per la fase nazionale 

20 marzo 2020 
entro le h. 17.00 

le scuole capofila regionali inviano i 6 
progetti individuati alle scuole polo (Nord, 
Centro, Sud) che le trasmettono al Comitato 
tecnico-scientifico  

24-25 marzo 
il Comitato tecnico- scientifico presso il 
Ministero dell’Istruzione sceglie 3 progetti 
da invitare al Festival 
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26 marzo 
il Comitato tecnico- scientifico 
pubblica l’elenco dei progetti invitati 

3 aprile 

le scuole dei progetti invitati al Festival 
comunicano alle scuole polo i nomi degli 
studenti e dei docenti che parteciperanno al 
Festival 

22-24 aprile Festival nazionale – Rimini 
 

 Si invitano i Dirigenti in indirizzo ad  inoltrare il nuovo crono programma alle Scuole di ogni  

Rete di appartenenza.   

 

 Per le scuole che non hanno incontrato rallentamemti nelle operazioni di individuazione dei 

progetti restano valide le precedenti indicazioni. 

  

 Per eventuali chiarimenti, informazioni e richieste di supporto è possibile inviare mail all’ 

indirizzo di posta elettronica : aptf010002@istruzione.it 

 

 RingraziandoVi per la collaborazione,  porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             prof.ssa Margherita Bonanni 

                                                                               (documento firmato digitalmente) 
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