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Al via le nuove attività di sostegno alla didattica nei 
Comuni del comprensorio di Tempa Rossa 

 
A Corleto Perticara (PZ) la presentazione dei nuovi programmi di supporto alle scuole di 

Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione 

 
 

Si è tenuta oggi a Corleto Perticara (PZ) la presentazione del programma delle attività di supporto alla 

didattica che gli Istituti scolastici e le Amministrazioni locali del comprensorio di Tempa Rossa, grazie al 

supporto di Total E&P Italia, realizzeranno nel corso dell’anno scolastico 2012/2013. 

 

Il percorso individuato e condiviso è frutto dell’integrazione tra bisogni formativi specifici espressi dagli 

Istituti Scolastici e le competenze di Total E&P Italia e mira all’obiettivo comune di migliorare l’offerta 

formativa per i giovani del comprensorio. 

 

Tra le novità programmate per l’anno scolastico 2012-2013 il progetto “My passport for Europe”: un 

laboratorio linguistico allestito presso le sedi scolastiche e condotto da un docente madrelingua 

certificatore Trinity e Cambridge, che consentirà agli alunni di poter raggiungere diversi livelli di 

certificazione europea di conoscenza della lingua inglese. In un’ottica di alimentazione costante del 

rapporto con la comunità locale, Total E&P Italia ha previsto che il laboratorio linguistico possa essere 

fruito anche da privati cittadini e/o titolari di esercizi commerciali del territorio che ne vorranno migliorare le 

loro competenze linguistiche. 

 

Per gli alunni delle classi IV e V dell’ITIS Einstein di Corleto Perticara sarà inoltre strutturato un calendario 

di attività che avrà l’obiettivo di potenziare la loro “occupabilità”, fornendo loro strumenti e 

competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro. Il programma prevede sessioni di formazione in 
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aula con focus sul progetto industriale Tempa Rossa legato ai temi del progresso tecnologico, della tutela 

dell’ambiente e la scoperta dei potenziali mestieri da intraprendere, integrate da visite sul sito interessato 

dallo sviluppo del progetto. Incontri periodici con imprenditori di successo che racconteranno le loro best 

practice di successo e approfondiranno i temi della competitività sul mercato nazionale ed internazionale, 

consulenza di professionisti per la redazione del curriculum vitae e la preparazione di un colloquio di 

lavoro. 

 

“Tutti Campioni”, programma di educazione allo sport, coinvolgerà alunni della scuola primaria in attività 

polivalenti (percorsi, circuiti, agilità, ritmo, ecc.) e giochi di squadra all’insegna dello spirito sportivo e della 

gioia di stare insieme. Valori che saranno celebrati anche con una giornata evento - “Corrilieto” - durante 

la quale i ragazzi si cimenteranno in una vera e propria gara podistica. 

 

Giunge infine alla sua 3^ edizione il progetto di “Educazione Ambientale alla Conoscenza della 

Biodiversità”, volto a sviluppare la conoscenza degli studenti e la loro sensibilità alla tutela della flora e 

della fauna tipica del territorio, realizzato con il contributo di Total E&P Italia da docenti e alunni degli Istituti 

comprensivi“16 agosto 1860” (Corleto Perticara) e “Rocco Montano” (Plesso di Gorgoglione).  

Un progetto accolto con moltissimo interesse dai ragazzi, che lo scorso anno hanno esplorato i boschi del 

comprensorio Tempa Rossa, studiato le diverse specie di alberi e gli animali che le abitano, preparato 

tabelle e schede di approfondimento, costruito e installato casette nido per gli uccelli, realizzato la guida 

naturalistica "I nostri tesori verdi". 

 

Attraverso questo strutturato e corposo programma di attività Total E&P Italia e le Istituzioni scolastiche 

continuano a sostanziare quell’accordo di partenariato stretto nel 2010, ispirato all’obiettivo di 

supportare il ruolo della scuola sul territorio, valorizzare i bisogni formativi degli studenti e fornire 

loro strumenti utili per il futuro, diffondere la conoscenza del patrimonio naturale e culturale della 

loro terra. 

Una comunione di intenti che ha portato a sviluppare in questi anni diversi progetti: 

 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Commerciale & Comunicazione: Roberto Pasolini (06.61248238) 
Responsabile Comunicazione: Massimo Dapoto (06.61248310) 


