Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria di primo grado
Loro sedi
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alle attività di laboratorio finanziate con
risorse di cui all’art.321 co.1 D.M.48/21 Progetto “Ecoschool for Smart Citizens”
Carissimi,
il Ministero dell’istruzione per la ripresa dell’anno scolastico ha pubblicato numerosi bandi,
finanziati attraverso interventi legislativi connessi all’emergenza sanitaria. per stimolare la
presentazione, da parte delle scuole, di proposte progettuali volte a migliorare l’offerta
formativa.
Tra questi bandi il nostro istituto ha scelto di partecipare a quello finanziato con le risorse di
cui all’oggetto.
Scopo del progetto presentato dalla nostra scuola è quello di consentire la ripresa di momenti
di socializzazione tra i ragazzi e di sviluppare le competenze di cittadinanza, lo spirito di
iniziativa attraverso attività di laboratorio che stimolino la creatività.
Tutti i più recenti studi pedagogici hanno evidenziato che l’apprendimento risulta facilitato se
è collegato ad attività che generano nell’alunno stimoli positivi e soprattutto se coinvolge in
prima persona nelle attività di creazione e progettazione del sapere.
Il progetto citato coinvolge più discipline: Italiano, Geografia, Storia, Ed. Civica, Matematica,
Scienze, Tecnologia, Lingue straniere, Arte.
Prodotti finali previsti nel progetto sono:
 N. 4 murales (uno in ciascuna delle classi 1^ secondaria di Melendugno e Borgagne
dell’istituto) ad opera degli studenti di tutte le classi che aderiranno all’iniziativa. Il
soggetto dei Murales sarà la rappresentazione di un evento geo-politico di interesse
sociale contemporaneo scelto e approfondito dagli alunni insieme con i docenti di
geostoria.
 Decorazione di n. 17 panchine rappresentando in forma artistica parole gentili e frasi
positive da utilizzare in differenti contesti: scuola, amici, ragazze, famiglia, che gli
studenti sceglieranno dopo aver approfondito le diverse tematiche con i docenti di
lettere e lingue straniere. Le panchine saranno collocate nei giardini delle scuole di
Melendugno e Borgagne;
 N.2 installazioni verdi da porre nell’atrio della scuola primaria e secondaria di
Melendugno e altre installazioni di minori dimensioni da collocare nelle diverse aule,
nella scuola dell’infanzia di Melendugno e nell’atrio della scuola di Borgagne. La
realizzazione e posa in opera delle installazioni sarà preceduta da uno studio di
scienze sulle piante da inserire all’interno degli ambienti e dallo studio della
progettazione delle diverse installazioni.

Tutte le suddette attività saranno svolte dagli studenti insieme ai docenti in orario
pomeridiano in cinque giornate seguendo il calendario di seguito riportato.
Al termine delle attività didattiche antimeridiane gli alunni si fermeranno a scuola con i
docenti e, dopo un breve break per ristorarsi, inizieranno le attività di laboratorio.
PIANO DELLE ATTIVITA’
DISCIPLINA

DOCENTE ESPERTO

DATE

ORARIO

ITALIANO

PIGNATOSI GIORGIO

27-29/09/21
4-7-11/10/21

GEOSTORIA

DURANTE ANTONIO

27-29/09/21
4-7-11/10/21

14.15/17.15 MELENDUGNO

LINGUA
STRANIERA

DE GIORGI ANNA

27-29/09/21
4-7-11/10/21

14.15/17.15 MELENDUGNO

TECNOLOGIA/
MATEMATICA

MARRA ANTONIO

27-29/09/21
4-7-11/10/21

14.15/17.15 MELENDUGNO

SCIENZE

MIGGIANO GIOVANNA

27-29/09/21
4-7-11/10/21

14.15/17.15 MELENDUGNO

ARTE

MINGIANO GLORIA
MELELEO VALERIA

29/09/21
4-7-11-13/10/21

14.15/17.15 MELENDUGNO

ARTE

DELLA
CATERINA

TOMMASA 29/09/21
4-7-11-13/10/21

SEDE DELLE
ATTIVITA’
14.15/17.15 BORGAGNE

14.15/17.15

BORGAGNE

A ciascun modulo possono aderire un numero di studenti compreso tra i 10 e i 15. La scelta
del modulo sarà concordata dai docenti con gli alunni partecipanti.
I genitori degli alunni interessati a prendere parte ai suddetti laboratori dovranno
consegnare ai coordinatori di classe l’allegato modulo compilato e sottoscritto entro il 24
Settembre 2021.
Considerata l’importanza del progetto confido in una partecipazione numerosa degli alunni
alla proposta
Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, l’occasione mi è gradita per porgere
cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita CARATI

Allegato
Istanza partecipazione alle attività di laboratorio finanziate con risorse di cui all’art.321 co.1
D.M. 48/21 Progetto “Ecoschool for Smart Citizens”
Al Dirigente Scolastico
Avv. Anna Rita Carati
Dell’I.C. “Rina Durante”
Melendugno
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato a _____________________
Il _____________________ e residente a _________________________ via ___________________
genitore dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ______
della scuola primaria/secondaria (cancellare la voce che non interessa)
Chiede
che il proprio figlia/o partecipi al progetto “Ecoschool for Smart Citizens”

Melendugno, ___________________
FIRMA
__________________________________

