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LA PRESIDE
Mogliano Veneto, 12 novembre 2018
Alla c.a. GENITORI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
SECONDO BIENNIO
CLASSI QUINTE
Gentili Genitori,
vi raggiungo con la presente per informarvi in merito al progetto “Formazione alla
Cittadinanza”, quest’anno dal tema “Le relazioni internazionali e la globalizzazione”.
Il progetto si avvale della collaborazione con l’Università di Padova, Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali e prevede quattro momenti formativi durante
la mattinata curricolare nei giorni 15/11, 7/12, 11/3, 4/4 in base al seguente programma:
-

dalle 8.10 alle 10.50 gli studenti del triennio superiore incontreranno in teatro i docenti
universitari e affronteranno insieme a loro contenuti ed approfondimenti inerenti al
tema proposto;

-

dalle 11.10 alle 13.40 sono previsti tre laboratori di fascia, rispettivamente per gli
studenti delle classi terze, quarte e quinte, nell’ambito dei quali, attraverso un’ulteriore
suddivisione in sottogruppi di lavoro, gli studenti rielaboreranno i contenuti affrontati in
teatro e svilupperanno il tema specifico che verrà loro assegnato.

Il progetto prevede nel complesso 24 ore di attività, sei per ciascun incontro, che si
tradurranno per gli studenti in ore di Alternanza Scuola Lavoro.
La finalità di questo progetto, a prescindere da un’identità formale di Alternanza Scuola
Lavoro quale completamento del monte ore previsto e richiesto per l’ammissione all’esame di
Stato a partire dal prossimo anno scolastico, è soprattutto offrire ai nostri ragazzi una
competenza concreta di cittadinanza quale consapevolezza della propria identità socio politica
nei termini di una condivisione, appartenenza, responsabilizzazione e quindi tutela personale e
collettiva.
In base a quanto deliberato in sede di Collegio Docenti il 10/09/2018, a conclusione del
percorso proposto, le valutazioni prodotte dai tutor (docenti universitari) saranno riferite ad ogni
singolo studente e verranno recepite dalla scuola nell’ambito di alcune discipline individuate
singolarmente da ciascun Consiglio di classe.
Ricordo che il progetto rientra nel percorso curricolare di ciascun indirizzo, quindi
eventuali assenze durante le previste giornate formative dovranno venir regolarmente
giustificate.
Cordiali saluti.
La Preside
Prof.ssa Francesca Antenucci

 Scuola primaria parificata e paritaria
 Scuola secondaria di primo grado paritaria

 Scuole superiori paritarie: Licei (classico – scientifico – linguistico) –
Istituti tecnici (Economico-amm.finanza e marketing – Tecnologicomeccanica,meccatronica)

