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              Ai Docenti 

              Ai genitori 

              degli alunni 

              Classi I 

              S.S.S. I Grado   

              Al  D.S.G.A.  

                                                                                              SEDE 

 

Oggetto: Progetto L’edificio della memoria 2018/2019: “Educare a Costruire la Speranza”   

 

 Si comunica alle SS.LL. che, la Cooperativa sociale “I bambini di Truffaut”, nell’ambito delle iniziative sulla 

legalità, propone il progetto “Essere se stessi è una missione … la più difficile”, rivolto a gruppi di alunni delle 

classi prime, per un totale di 25 alunni, quattro per ogni classe, individuati dai docenti di ciascun Consiglio, in 

base all’interesse , alla propensione per la scrittura  e l’ascolto di ogni singolo alunno selezionato. A tale proposito, 

a partire da  mercoledì  22.01.2020, sono stati programmati, a cura dell’ esperto del progetto, dott. avv. Attolico 

Pasquale, degli incontri per un totale di 30 ore. Il tema di fondo sarà  “Musica e legalità”. I ragazzi lavoreranno alla 

realizzazione di prodotti finali, che potranno essere pubblicati. Sono previste attività di laboratorio con fasi di 

monitoraggio, interviste, incontri-testimonianza.. Gli alunni saranno guidati dalla  prof.ssa  Colasuonno Angela. Le 

date degli incontri, che si svolgeranno presso l’Aula magna “Peppino Impastato”, così come segue: 

- Mercoledì 22.01.2020, ore 09.30-11.30; 

- Martedì 28.01.2020,  ore 09.30-11.30; 

- Mercoledì 05.02.2020, ore 09.30-11.30; 

- Mercoledì 12.02.2020, ore 09.30-11.30; 

- Mercoledì 19.02.2020, ore 09.30-11.30; 

- Mercoledì 26.02.2020, ore 09.30-11.30; 

- Mercoledì 04.03.2020, ore 09.30-11.30; 

- Martedì 10.03.2020 ore 09.30-11.30; 

- Mercoledì 18.03.2020, ore 09.30-11.30; 

- Mercoledì 25.03.2020, ore 09.30-11.30; 

- Martedì 31.03.2020,   ore 09.30-11.30; 

- Mercoledì 08.04.2020, ore 09.30-11.30. 

      Seguiranno due incontri pomeridiani, di tre ore ciascuno, in data da definire ,che vedranno il coinvolgimento 

di genitori e degli alunni. 

      I docenti coordinatori delle suddette classi avranno cura di comunicare i nominativi degli alunni alla prof.ssa 

Minerva, entro e non oltre lunedì 13.01.2019 e di far firmare le relative autorizzazioni dai genitori.  

p.p.v.  

 

Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione               
                                                                                                        f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                       Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
                                                                                                                                                          sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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