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Circ. n. 392 del 06-02-2019
Ai Proff. Calvaruso – Cocco
Di Grande - Lazzara – Lo Bello
Agli alunni delle classi
4ª sez. F - 4ª sez. S - 5ª sez. F
Sedi: Cascino e Centrale
Oggetto: Attività propedeutica all’incontro sulla L. 20/2017 con l’I.I.S. “Colajanni”
Si rende noto che gli alunni delle classi 4ª sez. F, 4ª sez. S e 5ª sez. F prenderanno parte
alle attività formative inerenti al gemellaggio/scambio culturale con l’I.I.S. “Napoleone
Colajanni” di Enna dal titolo: “Tracce condivise di memorie repubblicane: Incontri di
approfondimento tra ricerca e didattica”. Il progetto, già avviato lo scorso anno e rientrante fra
le attività dell’insegnamento trasversale di “Cittadinanza & Costituzione”, ha avuto
nell’incontro ad Enna del 23 Maggio 2018 il suo primo momento di approfondimento
incentrato sull’on. Aldo Moro ed i correlati temi della L. 4 Maggio 2007, n. 56 “Istituzione
del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”. Il
percorso di formazione, come da Protocollo d’intesa, prosegue e punta quest’anno ad
ampliare le competenze sociali e civiche degli studenti di entrambi gli Istituti
focalizzando, sulla scorta della L. 8 Marzo 2017, n. 20 “Giornata Nazionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, la figura del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa.
A tal fine il Gruppo di Lavoro costituito dai proff. Calvaruso e Lo Bello (per la 4F),
Cocco e Lazzara (per la 4S) e Di Grande (per la 5F) si riunirà dalle ore 13.15 alle ore
14.15 presso l’Aula 29 per concordare aspetti didattici ed organizzativi finalizzati alla
preparazione dei nostri studenti nonché all’accoglienza di colleghi ed allievi ennesi per
l’incontro che avrà luogo presso il nostro Istituto presumibilmente a fine Marzo.
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