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CIRCOLARE N. 177                                                                                                                                          Agli ALUNNI 

 Ai GENITORI 

 CLASSI TERZE 

AL  D.S.G.A 

 e p.c .     Ai DOCENTI  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

OGGETTO: PROGETTO BIBLIOTECA ONLINE-EDUCAZIONE CIVICA “LE CITTÀ INVISIBILI” – 13 MAGGIO 2021 

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

Civica  invitano gli alunni delle CLASSI TERZE a partecipare all’incontro in videoconferenza il giorno giovedì 

13 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle 17.30 con le esperte in Scienze dei Beni Culturali  dott.ssa  Azzella 

Sonia e dott.ssa Gentile Paola.    

L’incontro ha lo scopo di: 
✔ Formare giovani lettori consapevoli e svilupparne il senso critico; 

✔ Accrescere ed alimentare il desiderio di imparare, apprendere, confrontarsi;  
✔ Formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità; 
✔ Sensibilizzare alla conoscenza e alla tutela dei beni culturali e ambientali del proprio territorio; 

✔ Orientare alunne ed alunni alla scelta di percorsi di studio; 
 

Si partirà da “Le città invisibili” di Italo Calvino, per introdurre il tema della città e delle varie ricchezze che 
un territorio può possedere. Si passerà poi a proporre un’attività partecipativa di riconoscimento della 
cultura e del patrimonio basata sulla consapevolezza che i ragazzi hanno della loro realtà locale. Per 
concludere si sottolineerà quanto sia importante acquisire l’idea che il patrimonio culturale e ambientale 
appartenga a tutti e che è compito di ognuno tutelarlo e valorizzarlo. 

 

La videoconferenza si terrà su piattaforma Google Meet. Per partecipare all’evento, gli alunni delle classe 
terze riceveranno dal proprio coordinatore di classe una locandina a loro riservata, contenente il link di 
accesso.  

Si fa presente che l’accesso alla videoconferenza sarà consentito esclusivamente con account Google 
Workspace di Istituto. 

  

Le Docenti Referenti delle biblioteche scolastiche            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Caporusso       dott.ssa Giuseppina Morano 

Prof.ssa Patrizia Fano                                                                                 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 Marcella Scarfò  

Prof. Mario Angiolelli 
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