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Circolare IPS N°234

Preganziol, 8 maggio 2019
Al personale
Ai genitori e alunni classi 3^ secondaria di 1° grado Ugo Foscolo

Oggetto: Progetto “I giovani sentinelle della legalità. Spazi comuni per una
cittadinanza attiva” a cura della Fondazione Antonino Caponnetto. Incontro del 14
maggio 2019.
Si comunica che martedì 14 maggio 2019, in orario scolastico, una rappresentanza
di alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado sarà impegnata nel sopracitato
progetto, afferente a quello della FS Multiculturalità, all’interno del percorso di Educazione alla
mondialità, alla cittadinanza e alla legalità.
Lo scopo del progetto è offrire opportunità e sollecitazioni, in un’ottica di collaborazione
con la scuola, al fine di sviluppare negli alunni competenze sociali e civiche in termini di
rispetto delle regole, impegno individuale, responsabilità, partecipazione attiva, solidarietà e
attenzione per gli altri e per l’ambiente. Non più studenti passivi e recettivi, ma soggetti attivi
e partecipativi.
Il percorso formativo ha già visto tutti gli alunni delle classi terze impegnati in attività
didattiche curricolari:
 giovedì 8 novembre 2018, dalle 7.50 alle 9.50 presso l’Aula Montagner, momento in cui
il referente della Fondazione Caponnetto ha presentato il progetto e avviato un momento di
confronto con i ragazzi e i docenti coinvolti, al fine di sollecitarne la partecipazione attiva
attraverso un progetto di istituto;
 martedì 12 marzo 2019, dalle 16.00 alle 18.00 presso l’Aula Montagner, momento in
cui gli alunni hanno presentato al sindaco e ai genitori il progetto specifico dell’istituto, la sua
genesi, gli obiettivi, al fine di sensibilizzare l’amministrazione comunale a trovare una soluzione
concreta. Il progetto di educazione alla legalità “Spazi comuni per una cittadinanza attiva”,
infatti, ha lo scopo di ottenere spazi dedicati ai giovani perché essi possano esprimersi come
cittadini attivi e utilizzarli per attività di studio e di relax;
 martedì 9 aprile 2019, dalle 9.50 alle 10.50 presso l’Aula Montagner, momento dedicato
ad un tavolo di lavoro tra il sindaco di Preganziol, il Dirigente scolastico, l’insegnante referente
del progetto Grazia Di Bari e una rappresentanza di alunni delle classi terze, il direttivo, in
occasione del quale il sindaco ha proposto agli alunni uno spazio comunale ad hoc e sono stati
definiti tempi e modalità di fruibilità da parte dell’utenza, nonché le modalità del
coinvolgimento dei genitori.
L’incontro di martedì 14 maggio 2019 ha lo scopo di raccontare l’esperienza dei nostri
alunni ai coetanei dell’istituto di Paese, anch’essi aderenti al progetto della Fondazione, al fine
di condividere idee, percorsi, accogliere suggerimenti e proposte.
Seguirà ad ottobre, in data da definirsi, un ultimo incontro che vedrà i protagonisti del
progetto impegnati a livello regionale.
Come da protocollo del progetto della Fondazione Caponnetto, gli alunni individuati,
previa autorizzazione firmata da entrambi i genitori, si recheranno all’istituto Mazzotti per
partecipare all’incontro del 14 maggio, accompagnati dai docenti Di Bari e Scalisi.
FS Multiculturalità
Grazia Di Bari
in collaborazione con l’ins.te
Anna Scalisi

f.to Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993)

