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Circolare 117 del 16/04/2021
Ai Docenti delle classi:
2 B-2C-2D-2E-2H-2I
Ai genitori degli alunni delle classi
Alla prof.ssa Battaglia
Al DSGA
Sul Sito WEB dell’Istituto
In bacheca registro ARGO

Oggetto: “SETTIMANA CIVICA” (19/04-25/04) Noi come cittadini, Noi come popolo

La Settimana Civica costituisce un’occasione di confronto in cui NOI tutti (Scuole,
Enti locali, operatori dell’informazione e della comunicazione, organizzazioni della
società civile, famiglie…) siamo chiamati a promuovere la cultura civica dei diritti e
delle responsabilità e a valorizzare le migliori esperienze di educazione civica
realizzate e/o in via di realizzazione nel corso del corrente anno scolastico.
La Settimana, che si svolgerà in occasione della Festa della Liberazione e di due
importanti ricorrenze, il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75°anniversario
della nascita della Repubblica , costituirà, anche per le classi terze, un momento di
riflessione per affrontare il presente, per vivere da cittadini e non da abitanti, per

rendere possibile l’attaccamento alle nostre radici, far crescere il senso di
appartenenza e il riconoscimento dei valori, diritti e responsabilità posti a
fondamento della nostra Costituzione.
In occasione della Settimana Civica, cui la Scuola aderisce nell’ambito del
Programma Nazionale Scuole per la Pace e all’interno del Progetto “Io ho cura 2”,
le classi seconde (2B, 2C, 2D, 2E, 2 H, 2 I) coinvolte, saranno protagoniste delle
seguenti attività che, però, in due casi, a seguito dell’ultima Ordinanza Regionale
che impone la DaD fino al 22/04/21, saranno rinviate alla settimana successiva per
consentire una più efficace partecipazione degli alunni da scuola e non da casa:
 Lunedì 19/04/2021 Sessione Inaugurale della Settimana Civica: confronto
delle classi coinvolte nel Progetto “IO HO CURA 2” con tutte le Scuole
partecipanti al Programma Nazionale. All’incontro, che avverrà su ZOOM dalle
9.30 alle 12.00, parteciperà il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.


Giovedì 29/04/2021 Confronto con le Istituzioni: incontro con Valentina
Chinnici, Consigliere comunale di Palermo, sul tema “Città e ragazzi: una via
verso una cura reciproca” ore 11 -12.30 in modalità telematica

 Venerdì 30/04/2021 Confronto con la Croce Rossa: incontro con un volontario
della Croce Rossa-Palermo sul tema “La cura dell’altro ai tempi del Covid…..e
oltre” ore 9.30-10.45. Le classi coinvolte nel Progetto “IO HO CURA 2” (2B-2C2D-2E-2H-2I) consegneranno le “scatole della cura”, un piccolo gesto di
solidarietà.
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