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 Ai docenti 

 

 

 

OGGETTO: Settimana della cittadinanza 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti inserisce ogni anno la programmazione di attività relative all’Educazione 

alla Cittadinanza; per questo anno scolastico ha stabilito di concentrare alcune di queste attività in 

un periodo più definito, scegliendo la settimana dal 3 aprile all’8 aprile.  

In tale settimana tutti i plessi dell’istituto progettano attività specifiche in modo da rendere più 

evidente  la finalità educativa e formativa di questo tema, che appartiene a tutto il percorso 

scolastico: “La scuola italiana […] svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla 

Costituzione della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del 

Paese” (dalle Indicazioni Nazionali). 

In effetti le regole dello stare assieme, la pratica di comportamenti collaborativi  e la riflessione 

sulla convivenza sono elemento insostituibile di ogni apprendimento e fanno parte di tutte le 

progettazioni e della vita quotidiana della scuola; scegliere una settimana dove concentrare questo 

tipo di riflessione vuol rendere chiaro agli allievi e alle loro famiglie il positivo impegno 

dell’istituto in questi aspetti della crescita dei nostri allievi. 

Nella settimana saranno coinvolte vari soggetti:  istituzioni, associazioni, singoli esperti e genitori. 

Il programma definitivo è allegato per ciascun plesso. Alcune attività si effettueranno anche in altre 

date pur mantenendosi in collegamento con l’idea principale della settimana. 

In alcuni casi si potranno prevedere  alcuni cambi dell’orario interno delle lezioni; per le attività 

esterne come sempre saranno  oggetto di comunicazione specifica da parte degli insegnanti alle 

famiglie. 

In questa occasione sarà possibile raccogliere osservazioni per  una modalità di valutazione più 

legata alle competenze che gli allievi evidenzieranno nei vari momenti delle mattinate scolastiche. 

Tra le varie attività  è previsto un incontro dedicato ai genitori: venerdì 7 aprile alle ore 18,00 in 

aula riunioni nel plesso di Montecarlo la dott.ssa Laura Focchi parlerà di “Educarsi ad un uso 

responsabile della rete”, un incontro per genitori e docenti su un tema  particolarmente importante e 

attuale per i cittadini di oggi. 

 

 

 
 F.TO: IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


