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Noto 06/04/2022 

 

Agli studenti e alle studentesse 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

Circolare n. 187 

 

Oggetto: Questionario progetto Notorius. 

 

Dopo un periodo di chiusura forzata e di uso smodato di comunicazione virtuale, è nata 

l’esigenza del progetto NOTORIOUS che vuole far incontrare e relazionare i giovani della città.  

Con il progetto si intende costituire un centro aggregativo nel quale i giovani del territorio possano 

partecipare ad attività ludiche, creative ed espressive. La finalità precipua del centro è rappresentata 

dalla volontà di offrire ai giovani momenti di aggregazione e confronto creativo, oltre 

all'opportunità di poter affrontare le difficoltà evolutive, proprie del periodo adolescenziale, 

attraverso il supporto del gruppo di pari e di tutor che potranno guidare i ragazzi nelle varie attività. 

Il progetto si prefigge la creazione, l’incontro, la condivisione dei saperi, attraverso una 

collaborazione con e tra i giovani stessi. 

Per poter meglio sviluppare il progetto è necessario raccogliere alcune indicazioni che 

saranno fornite da studenti e studentesse mediante la somministrazione di un questionario. 

Sulla sezione bacheca di Argo sarà possibile trovare il link per accedere al questionario che, 

auspico, possa trovare una buona accoglienza in termini di partecipazione. 

 

Si allega il Progetto Notorius. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott. Concetto Veneziano 
    (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa            

                                                                                                                                                                        del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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