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CIRCOLARE N. 152  

                                               Agli ALUNNI  

 Ai GENITORI  

                                                                                                                                             delle Classi Seconde 

    
                                                                                                 e  p.c.                             Ai DOCENTI 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 

OGGETTO:  PROGETTO BIBLIOTECA ONLINE E PROGETTO OUTDOOR  

                       EDUCATION. Incontri in videoconferenza rivolti agli alunni delle classi seconde  

                       e ai loro genitori. 

 

 
Le docenti referenti del progetto “Biblioteca online” in sinergia con i docenti referenti di Educazione 

Civica invitano gli alunni delle classi seconde a partecipare a due incontri in videoconferenza con i 

responsabili del gruppo Scout Triggiano 3.  

 
Obiettivo dell’incontro è: 

imparare a diventare lettori consapevoli e cittadini attivi.  

 
Partendo dal libro “Scautismo per ragazzi” di Robert Baden Powell, verrà introdotto il tema dell’ambiente e 

delle ricchezze che un territorio può possedere; si passerà poi ad un’attività partecipativa di riconoscimento 

della cultura ambientale e del patrimonio e della sua tutela come fonte di vita. I ragazzi saranno invitati a 
riflettere sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del loro territorio, 

nella consapevolezza che esso appartiene a tutti ed è compito di tutti rispettarlo e difenderlo.  

 

L’invito è rivolto anche ai genitori che potranno condividere insieme ai loro figli una esperienza 

altamente formativa. 

 

Le videoconferenze si terranno: 
 

 -  mercoledì 14 aprile dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

 -  mercoledì 21 aprile dalle ore 16:00 alle ore 17:30. 
 

Per partecipare all’evento basterà cliccare sulla locandina pubblicata sul sito web della scuola o accedere 

tramite il seguente link: https://meet.google.com/kef-rknr-emx 
Si invitano gli alunni ad effettuare l’accesso alla videoconferenza con il proprio account GSuite di Istituto.  

Interverranno come esperti esterni Pasquariello Francesco e Denicolò Nicoletta (Agesci Gruppo Scout 

Triggiano 3 “Rosanna Carbonara”).  
 

Le docenti referenti delle biblioteche scolastiche    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caporusso Carla             dott.ssa Giuseppina Morano 

Prof.ssa Fano Patrizia                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 I docenti referenti di Educazione Civica                                               ai sensi dell’ art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
Prof.ssa Scarfò Marcella 

Prof.     Angiolelli Mario 
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