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SERVIZI EROGATI ED ATTIVITÀ REALIZZATE NELL’HUB CASALBERTONE. SCUOLA DI ITALIANO
PENNY WIRTON

Da marzo le lezioni di italiano sono continuate regolarmente attraverso la didattica a distanza, grazie
all’impegno dei volontari della scuola; le attività di formazione ed aggiornamento la cui modalità di
realizzazione richiede la presenza degli operatori e l’accesso agli spazi della struttura, è stata
temporaneamente sospesa.
Di seguito riportiamo i servizi che a giugno 2020 risultano attivati presso l’HUB Casalbertone:
1.

Scuola di italiano per stranieri migranti Penny Wirton
In ottemperanza alle disposizioni governative relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
in questo trimestre sono continuate le lezioni a distanza.
Le lezioni, condotte da 54 volontari, sono state svolte quasi tutti i giorni della settimana
(incluso il sabato e sporadicamente anche la domenica).
Ogni lezione ha avuto la durata di 1 ora; ove possibile anche di 2 ore.
Alla data del 30 Giugno risultano svolte 1381 lezioni individuali destinate ad una parte dei 415
studenti (totale degli studenti registrati presso la scuola per l’anno scolastico 2019 – 2020).
L’anno scolastico si è concluso il 30 giugno.
Le lezioni per l’anno scolastico 2020-2021 riprenderanno a Settembre in modalità ancora da
definire.

2.

Servizi formativi e di aggiornamento professionale
In questo trimestre le attività formative e di aggiornamento a favore dei nuovi volontari e studenti
in PCTO1 (circa 114 persone) sono state sospese.

Relativamente alle attività di diffusione e promozione i siti www. laziodisco.it congiuntamente a quello
della Scuola Penny Wirton, www.scuolapennywirton.it/la-penny-wirton-a-roma, rappresentano i canali
istituzionali di comunicazione con la cittadinanza.
Il 13 giugno la scuola ha partecipato alla terza assemblea nazionale annuale della Penny Wirton
che a causa dell’emergenza sanitaria si è tenuta in video conferenza a distanza.
Con oltre 90 partecipanti da tutta Italia, ogni scuola ha raccontato la sua esperienza con la didattica a
distanza. La riunione è stata anche occasione per riflettere e confrontarsi sul futuro e sulla riapertura
possibile degli spazi in cui si tengono le lezioni “Non abbandoniamo la forza che prendiamo gli uni dagli altri,
perché siamo tutti diversi ma abbiamo in comune questa spinta ed energia che ci fanno andare avanti. Ci
auguriamo una ripresa in presenza a seconda delle indicazioni che ci verranno date”, hanno detto in chiusura
dell’incontro i fondatori Eraldo Affinati e Luce Lenzi2.
Per il dettaglio delle attività di promozione realizzate fino ad ora, far riferimento al report di attività
relativo al periodo gennaio – dicembre 2019.
Alcuni dati - HUB Casalbertone

Destinatari raggiunti attraverso fruizione
servizi e partecipazione ad eventi

Attività di accoglienza e registrazione

1
2
3

Gennaio - Dicembre
2019
9783:
507 allievi (a.s. 2018-2019)
+
371 allievi (a.s. 2019-2020)
+ 100 nuovi
volontari/studenti PCTO
(servizi
formativi/aggiornamento)
878:
507 allievi (a.s. 2018-2019)
+

Gennaio 2019 – Marzo
2020
992:
507 allievi (a.s. 2018-2019)
+
371 allievi (a.s. 2019-2020)
+ 114 nuovi
volontari/studenti PCTO
(servizi
formativi/aggiornamento)
878:
507 allievi (a.s. 2018-2019)
+

Gennaio 2019 – Giugno
2020
1036:
507 allievi (a.s. 2018-2019)
+
415 allievi (a.s. 2019-2020)
+ 114 nuovi
volontari/studenti PCTO
(servizi
formativi/aggiornamento))
922:
507 allievi (a.s. 2018-2019)
+

PCTO (ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro)
http://www.iquadernidellapennywirton.it/2020/06/23/scuola-penny-wirton-assemblea-annuale-2020/
Si fa notare che lo stesso studente potrebbe frequentare la scuola in più anni scolastici.

HUB CULTURALI SOCIALITA’ E LAVORO
Relazione di attività aprile - giugno 2020

Servizi attivati, funzionanti e fruiti

371 allievi (a.s. 2019-2020)

371 allievi (a.s. 2019-2020)

415 allievi (a.s. 2019-2020)

24

2

2 (1 dei quali
temporaneamente sospeso
per emergenza COVID-19)

50

50

50

Eventi organizzati
Attività di diffusione/ promozione delle
attività realizzate e animazione territoriale

4

Scuola d’italiano per stranieri; servizi formativi e di aggiornamento professionale.
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