Circolare n° 64
Del 11 maggio 2018
A tutti gli alunni/e dell’Istituto Comprensivo Lucca 7
A tutti i genitori degli alunni/e dell’Istituto Comprensivo Lucca 7
A tutti i docenti e al personale ATA
Ai membri del Consiglio d’Istituto

OGGETTO: INVITO a partecipare al 2°Convegno

“Chi ce lo dice…”
Gentili,
In virtù di uno spirito di condivisione formativo, educativo, professionale e sociale e in
conformità con il Piano dell’Offerta Formativa 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019, che ha
posto come obiettivi fondamentali della programmazione disciplinare e della progettazione
curriculare ed extracurriculare, le Competenze chiave di Cittadinanza, LA CULTURA DEI
VALORI, la “differenza” e la “ricchezza” nel rispetto e nell’inclusione di tutti,

SI INVITANO
tutti i docenti, il personale dell’Istituto, i genitori a condividere il percorso di
preparazione insieme agli alunni che si realizzerà concretamente, in presenza, con la
partecipazione di tutti, nel 2° Convegno “Chi ce lo dice…i valori che contano nella Scuola di
oggi; solidarietà, pace, rispetto, coraggio, , giustizia, legalità…… regole nella vita sociale ed esercizio dei
diritti di cittadinanza: “differenze” e “ricchezze” nel rispetto e nell’inclusione di tutti.”

Sabato 19 Maggio ore 9,00-13,00.
Pomeriggio ore 14,30-17,00
Il percorso prevede:
1. Preparazione e partecipazione all’evento con la presenza di ospiti del mondo della Scuola,della
Cultura, della Società in generale;
2. Predisposizione e presentazione di elaborati e riflessioni sul tema proposto;
3. Predisposizione e realizzazione di poesie, musiche, disegni, cartelloni – striscioni – fumetti –
spot – video - storie illustrate;
4. Visione di film con discussioni e dibattiti;
5. Mostra espositiva;
scuole dell’infanzia di : Fagnano, Nave, Nozzano - scuole primarie di : Montuolo, Nave, Nozzano, S. Maria a Colle, S.Macario, S.Alessio
scuola secondaria di 1° grado “Custer De Nobili” S. Maria a Colle

6. Eventuali proposte ed iniziative per il prossimo anno scolastico.
Come lo scorso anno, per permettere la realizzazione e la partecipazione dei docenti e
dei genitori al Convegno le attività delle singole scuole saranno sospese Sabato 19
Maggio 2018 (l’iniziativa deliberata è triennale)
Sono invitati a partecipare al Convegno tutti i rappresentanti di classe, interclasse, intersezione.
E’ consigliabile la pre-iscrizione tramite gli insegnanti, che verrà accettata in ordine di
prenotazione, fino a 150 partecipanti al mattino e 150 partecipanti al pomeriggio (posti a sedere).
Verrà inviata la locandina di invito con il programma del Convegno.
Segnalare entro martedì 15 Maggio se ci sono problemi organizzativi a livello di plesso!
Ringrazio tutti per la consueta disponibilità e presenza.

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Rugani Anna
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