Pachino,22 /02/2019
ai docenti,
agli alunni di tutto l’Istituto,
al sito web
Loro sedi
Circ. 284
Oggetto: progetto legalità: proposte di attività sulla legalità e lotta alle mafie.
Nel nostro Paese molte persone, più o meno note, hanno lottato e lottano ancora oggi contro l’illegalità e le mafie:
magistrati, agenti, collaboratori di giustizia, giornalisti, semplici cittadini, imprenditori che si oppongono al pizzo e si
rifiutano di sottostare alle mafie locali.
Per non dimenticare le vittime di mafia si propone di sviluppare, a scelta, le seguenti tematiche:
1)

Titolo “ SEGUIMI …. LOTTA CON ME” “ Libero Grassi “lettera al caro estortore” così nacque la
lotta antiracket in Sicilia.
Modalità: gli alunni singolarmente, in gruppo o come classe potranno presentare la figura di Libero Grassi mediante
elaborati di tipo letterario (poesie, saggi, articoli ), di tipo artistico (cartelloni), di tipo multimediale (video, presentazione in
power point fino a un massimo di 5 minuti).

2)

Titolo “ TI PRESENTO UN AMICO/A “
Modalità: gli alunni singolarmente, in gruppo o come classe potranno presentare una figura significativa della lotta alle
mafie che li ha particolarmente interessati, mediante elaborati di tipo letterario (poesie, saggi, articoli ), di tipo artistico
(cartelloni), di tipo multimediale (video, presentazione in power point fino a un massimo di 5 minuti).
I lavori dovranno essere consegnati entro il 30 Aprile alla referente prof.ssa Termini e saranno presentati durante le
manifestazioni fine anno; la partecipazione potrà essere valutata come credito da parte del Consiglio di classe .
I progetti saranno seguiti dagli insegnanti di area umanistica e/o giuridica in un’ottica interdisciplinare.
Per le classi quinte, la partecipazione e l’individuazione dei docenti sarà trattata nell’ambito della prossima riunione del
Consiglio di Classe prevista per il giorno 25.
Si ricorda agli alunni che per le ricerche potranno anche usufruire del servizio offerto dalla biblioteca dell’Istituto in
entrambe le sedi.

Docente referente
Prof.ssa Termini Maria

il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

