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Circolare n. 228
Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria
Al direttore SS.GG.AA.

Oggetto: Programma delle attività di Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità – Agena ONU 2030.

La scuola mira ad educare e a formare i propri studenti accompagnandoli alla scoperta dei propri diritti e
fornendo loro le conoscenze e gli strumenti necessari per diventare cittadini attivi e coscienti, per
poter esercitare con consapevolezza i propri diritti, doveri, poteri e responsabilità.
Se è vero che per cambiare e migliorare la società in cui viviamo, occorre uno sforzo da parte di tutti,
promuovere e sviluppare la cittadinanza attiva e le competenze civiche nei più giovani diventa essenziale
per la scuola, specialmente quando si tratta di valori fondamentali che ci riguardano da vicino come la
solidarietà, l’uguaglianza, la legalità, il futuro e la sostenibilità.
Con queste finalità, si comunica che è stato programmato, ad integrazione delle attività curriculari di
educazione civica trasversali alle diverse discipline, un vero e proprio manifesto di attività formative di
educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità.
Nel corso del mese di maggio, gli studenti saranno impegnati in specifiche attività laboratoriali, in uscite
didattiche e avranno l’opportunità di riflettere su testimonianze ed incontrare rappresentanti della Polizia di
Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della polizia Municipale, della Polizia Ferroviaria e dei Vigili del Fuoco.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO:
Scuola dell’Infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria I grado
Attivazione di laboratori didattici di educazione alla legalità.
Data
9 maggio
10 maggio
11 maggio

16 maggio

17 maggio

Attività
Ore 09:30 incontro la Consulta Giovanile, visita al Palazzo
Municipale e incontro con il Sindaco e la Giunta.
“Cittadinanza attiva e legalità”
Incontro con il Corpo dei Vigili del Fuoco e visita presso la caserma
di Santa Margherita del Belice.
Ore 09:30 incontro la Consulta Giovanile
“Saper dire no alle mafie e all’illegalità”
Ore 11:00 incontro con la testimone di giustizia Piera Aiello presso
le scuderie del Castello Grifeo
Mediatore il giornalista Max Firreri (Giornalista)
“Rispettiamo l’ambiente”
Le classi prime della scuola secondaria incontrano “Legambiente”
Santa Ninfa, presso gli spazi esterni alla scuola.

Destinatari
Classi seconde
Scuola secondaria
Classi 1ªC – 1ªD – 1ªE
Scuola secondaria
Classi prime
Scuola secondaria
Classi terze
Scuola secondaria
1ªA – 1ªB
ore 09:00 – 10:30
1ªC – 1ªD – 1ªE
Ore 11:00 – 12:30

18 maggio

18 maggio

18 maggio

18 maggio

18 maggio

19 maggio

20 maggio

23 maggio

26 maggio

“Cittadinanza attiva e legalità”
Incontro con il Corpo dei Vigili del Fuoco e visita presso la caserma
di Santa Margherita del Belice.
Le classi Seconde della scuola secondaria dalle ore 9:00 alle ore
11:00 incontrano la Polizia Municipale di Partanna, presso
l’auditorium “G. Leggio”.
Le classi terze della scuola secondaria dalle ore 11:30 alle ore
13:30 incontrano i Carabinieri della Stazione di Partanna, presso
l’auditorium “G. Leggio”.
Le classi quinte della scuola primaria “Capuana” dalle ore 11:30 alle
ore 13:30 incontrano la polizia Municipale di Partanna, presso il
laboratorio di informatica.
Le classi terze della scuola secondaria dalle ore 15:30 alle ore
17:30 partecipano all’incontro “Il rastrellamento del ghetto di Roma”,
a cura del prof. Lorenzo Barbara, presso l’auditorium “G. Leggio”.
Le classi quinte della scuola primaria “Collodi” dalle ore 10:00 alle
ore 11:30 incontrano la Polizia Municipale, presso i locali della
scuola.
“Educazione alla legalità e alla sicurezza”
Le classi quarte e quinte della scuola primaria “Santa Lucia” dalle
ore 9:00 alle ore 10:00 e dalle ore 11:00 alle ore 12:00 incontrano la
Polizia Ferroviaria, presso i locali della scuola.
Le classi terze della scuola secondaria alle ore 09:00 si recheranno
presso le scuderie del Castello Grifeo per affrontare il tema
“l’indifferenza che fa la differenza”, incontro con il presidente e il
fondatore dell’associazione “Libero Futuro” e un imprenditore
vittima di estorsione che racconterà la sua esperienza.
Le classi seconde dalle ore 09:30 alle ore 11:30 e le classi terze
dalle ore 11:30 alle ore 13:30 incontrano la Polizia postale presso le
scuderie del Castello Grifeo, per affrontare il tema del
“cyberbullismo”.

Classi 1ªA – 1ªB
Scuola secondaria
Classi seconde
Scuola secondaria
Classi terze
Scuola secondaria
Classi quinte
Scuola primaria
“Capuana”
Classi terze
Scuola secondaria
Classi quinte
Scuola primaria
“Collodi”
Classi quarte e quinte
Scuola primaria “Santa
Lucia”

Classi terze
Scuola secondaria

Classi seconde e terze
Scuola secondaria

Si allega la locandina degli eventi programmati.

Partanna, li 9 maggio 2022
Il dirigente scolastico
Giuseppe Inglese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

