
PROGETTI CCQS
Il Ccqs (centro di coordinamento per la qualificazione scolastica) è nato circa 7 anni fa dal 
coordinamento (attivato e gestito dal Comune di Castelnovo ne’ Monti) tra le scuole e le autonomie 
locali della montagna, che insieme hanno individuato obiettivi e valori condivisi ed elaborato 
progettazioni integrate.
 
Questi sono alcuni degli interventi in corso.
 

• "Star bene a scuola": Servizio Psicopedagogico per studenti, genitori ed insegnanti. 
• "Teatro e scuola, teatro a scuola ": il teatro come esperienza formativa e come strumento 

per comunicare.Sarà organizzato il Festival "Il Teatro va…. a scuola", dal 12 al 24 Marzo 
2007, da ETOILE Centro Teatrale Europeo, presso il Teatro Bismantova, con la 
partecipazione di scuole provenienti da varie parti d’Italia. 

• Intercultura: percorsi di alfabetizzazione, integrazione, confronti culturali. 
• "Valutazione e autovalutazione": costruire e utilizzare strumenti per il monitoraggio ed il 

miglioramento della scuola (questionari per i genitori e gli studenti delle classi in uscita dai 
vari ordini di scuola). 

• "La cultura del progetto": approfondimenti su approcci, metodologie e tecniche di 
progettazione nell’ambito dei nidi e delle scuole dell’infanzia.Corsi di formazione e 
aggiornamento per insegnanti. 

• Orientamento: affiancamento di alcuni interventi per l’accompagnamento degli studenti 
nelle scelte scolastiche e lavorative. 

• Integrazione disabili: interventi per facilitare l’accesso scolastico degli studenti 
diversamente abili attraverso personale aggiuntivo e ausili didattici. 

• Corsi genitori: approfondimenti di tematiche educative e confronti sulle problematiche 
familiari. 

• approfondimenti di tematiche educative e confronti sulle problematiche familiari. : 
• Centri pomeridiani: spazi aggregativi pomeridiani per preadolescenti. 
• Interventi di formazione e informazione: prevenzione del disagio e promozione di un 

equilibrato sviluppo psicofisico. 
• "Storia e memoria": la storia locale e la resistenza viste con gli occhi dei ragazzi. 
• Progetti di scuola: percorsi di approfondimento dei singoli istituti.

 
Sono inoltre in programma alcune azioni educative e di aggregazione, per attività non prettamente 
scolastiche, volte a fornire opportunità e supporti alla vita quotidiana degli adolescenti, dei 
preadolescenti e delle loro famiglie. E’ attivo il Centro Giovani "Il Formicaio", per i ragazzi dai 14 
anni in su. Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’Ufficio CCQS.
 

Ufficio: » QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 

Referente: Notari Novella e Jessica Ferrari 0522 610 276



E-mail: ccqs@comune.castelnovo-nemonti.re.it
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