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Circolare n. 108

Santa Lucia del Mela, 10-03-2017

Ai docenti dell’I.C. di Santa
Lucia del Mela
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Atti
Il Dirigente Scolastico
Vista la delibera N°2 del Collegio dei Docenti verbale N° 5 del 22 novembre 2016 ;
Vista la delibera N°3 del Consiglio d’Istituto verbale N°15 del 22 novembre 2016 ;
riguardante l’approvazione del gemellaggio “ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
ATTIVA ED ALLA LEGALITA’” – UN PIENO DI LEGALITA’- che lega l’Istituto Comprensivo
di Santa Lucia del Mela con L’I.C. Poggiomarino (NA) – I.C. Eduardo De Filippo
(NA)- S.S. 1°grado “G. Mazzini” di Adrano (CT)- I.C.Santa Lucia del Mela(ME) che
interesserà le classi terza A e terza B della scuola secondaria di primo grado;
COMUNICA che l’iniziativa, attiverà un percorso di scambio socio-culturale tra
le quattro scuole sul tema della Legalità.
Le scuole di Adrano (CT), Poggiomarino (NA) e Napoli (NA) si incontreranno in occasione
della Commemorazione di Don Peppe Diana nei giorni dal 18 marzo 2017 al 21 marzo
2017. (IN CAMPANIA) L’incontro sarà interessato da convegni ed altre attività dove
interverrà il Dirigente Scolastico in rappresentanza dell’I.C. Di Santa Lucia del Mela.
Per gli alunni delle classi terze dell’I.C. di Santa Lucia del Mela l’incontro con le altre scuole
è previsto per il giorno 23 Maggio 2017 a Palermo in occasione della commemorazione del
giudice Falcone.

Le attività didattiche che accompagneranno il cammino di EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA ED ALLA LEGALITA’” intrapreso dalle quattro scuole, hanno
l’obiettivo di promuovere la formazione e la crescita civile dei ragazzi - e lo sviluppo di una
coscienza critica della propria realtà e di realtà differenti, favorendo al contempo lo
sviluppo di mentalità e atteggiamenti ispirati ai principi di onestà e coscienza civile e
solidale.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Furino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993
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