Circolare n. 130

Pachino, 06/11/2021

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al DSGA
Al sito web

Oggetto : Evento conclusivo del Piano Estate “ Bartolo in_canto : parole note e colori ”

Si comunica che giorno Lunedì 22 Novembre presso il Cine-teatro Politeama di Pachino si terrà lo
spettacolo “ Bartolo in-canto : parole, note e colori ”. L’iniziativa , programmata nel “Piano estate” e curata
dai docenti dello staff , Proff. Rocchetti , Cutrona, Scarpetta , Coppa e Salvaggio , vuole essere un forte
messaggio contro la “Violenza di genere”.
Il progetto prevede per tutti gli alunni del triennio partecipanti alle diverse attività, il computo delle ore
effettivamente svolte ai fini del PCTO, per l’anno scolastico 2021/2022, pari ad un massimo di 30 ore.
A tal fine l’istituzione scolastica ha stipulato una convenzione con l’Associazione Musicale Don Bosco.
Sono incaricati delle attività di tutoring e certificazione i docenti referenti dell’iniziativa con il supporto del
referente di Istituto per il settore liceale per i PTCO che si occuperà di trasmettere ai coordinatori di classe
le relative certificazioni. Per gli alunni del biennio la partecipazione alle attività progettuali sarà presa in
considerazione ai fini della valutazione di Educazione civica del primo quadrimestre; a tal fine sarà cura dei
docenti referenti dell’iniziativa ( in particolare la prof.ssa Rocchetti) compilare e trasmettere la scheda di
valutazione di processo degli alunni partecipanti ai coordinatori di educazione civica delle classi interessate.
Alla manifestazione finale del progetto sono invitati tutti i genitori e la comunità cittadina.

Si invitano i docenti , vista la valenza educativa dell’iniziativa , ad attivare in classe entro il giorno 18
novembre, momenti di sensibilizzazione verso la tematica proposta , al fine di rendere tutti consapevoli
della delicata problematica del femminicidio. Le modalità organizzative (anche a fini di sicurezza)
dell’evento del 22 novembre verranno specificate in una successiva circolare .

Docenti referenti:
Margherita Rocchetti
Mariella Cutrona
Salvatore Salvaggio
Ivana Scarpetta
Concetta Coppa

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI ADISPOSIZIONE,
VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993

