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Torino, 17 giugno 2016 
Prot.4308/B18 

 
 
Fondazione Giuseppe Ferrero 
Alla cortese attenzione del Presidente 
Luca Iorfida 
Via Lulli 8 
10148 Torino 
info@fondazionegiuseppeferrero.org 
 
 

OGGETTO: Attività progettuale IC Pertini 
 
Con la presente, ringrazio formalmente per l’opportunità offerta all’Istituto scrivente 
con la realizzazione del Progetto “SOS – Sostegno orizzontale studenti per migliorare 
l’apprendimento” – a.s. 2015/16.  
L’attività è stata di significativo valore formativo per gli allievi coinvolti ed ha permesso 
loro un miglioramento dei risultati scolastici, ma anche un incremento delle 
competenze di cittadinanza declinate nei termini del riconoscimento dei valori della 
cooperazione, della solidarietà e del mutuo aiuto. Inoltre, si è trattato di un importante 
e tangibile esempio di peer education, che ha visto positive ricadute anche nel lavoro in 
classe. 
La partecipazione dei ragazzi al progetto (sia tutor che fruitori) è stata valutata come 
credito formativo dai docenti all’atto degli scrutini. Inoltre, le famiglie hanno 
riconosciuto l’importanza dell’iniziativa, che ha contribuito alla maturazione globale dei 
ragazzi. 
Delle diverse azioni è stato dato conto negli Organi Collegiali e tramite i canali di 
comunicazione istituzionali. 
Pertanto, a seguito della valutazione positiva, con la presente, la sottoscritta Elena 
Cappai, dirigente scolastico dell’I.C. “Sandro Pertini” di Torino, chiede, in qualità di 
legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, la possibilità di 
realizzare anche nell’anno scolastico 2016/17 presso la scuola secondaria di primo 
grado dell’istituto il progetto “SOS – Sostegno orizzontale studenti per migliorare 
l’apprendimento”. 
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Accanto a questo, si propone la collaborazione della Vostra Fondazione nella 
realizzazione di un’altra iniziativa dal forte valore di inclusione sociale. L’Istituto gestisce 
da diversi anni un progetto teatrale, la cui anima – oltre allo sviluppo delle competenze 
espressive – è quella di favorire il costruirsi di dinamiche positive e collaborative 
all’interno dei gruppi classe. In ciascun anno vengono identificate tematiche di 
riflessione interdisciplinari, a partire dalle quali sviluppare la costruzione dello 
spettacolo teatrale. 
A mero titolo esemplificativo, vi segnalo la notizia di uno degli ultimi spettacoli realizzati 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/02/12/news/spettacolo_degli_alunni_del_per
tini_scherzando_sulla_mafia-133306302/?refresh_ce  
Il percorso teatrale ha costi abbastanza elevati e le risorse della scuola e delle famiglie 
non sempre riescono a poterli sostenere. Pertanto, si richiede la possibilità di valutare 
un intervento della Fondazione a sostegno della partecipazione degli allievi a questa 
attività, che riveste alto valore formativo. 
La scrivente è a disposizione per fornire ulteriori dettagli, qualora la proposta venisse 
individuata come meritevole di formale valutazione. 
 
In attesa di un cortese riscontro,  porgo distinti saluti 
 
 Il Dirigente Scolastico 
      Elena CAPPAI 
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