
INTRODUZIONE
ll progetto è stato ideato in forma verticale in modo da adattarlo a due ordini di scuola: scuola primaria e

scuola secondaria di primo grado.

NUCLEO TEMATICO oer la scuola orimaria: LA REGOLA COME TUTELA DEI DlRlfil

La scuola primaria intende promuovere la cultura della legalità attuando un percorso che educhigli alunni

al rispetto della dignità della persona umana attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con

l'acquisizione delle conoscenze e l'interiorizzazione delle regole che stanno alla base della convivenza

civile.

NUCLEO TEMATICO per la scuola secondaria di primo grado : " lL FARE " NEL PROPRIO AMBIENTE Dl VITA.

La scuola secondaria di primo grado intende sviluppare il valori della cittadinanza e della legalità

attraverso il "fare" nel proprio ambiente: dopo una fase di preparazione teorica degli alunni, infatti, esso
prevede una fase "operativa" sul proprio territorio. lndividuato un luogo di interesse pubblico da
migliorare, ampliare o rivalutare, in accordo con l'amministrazione comunale, la scuola si impegnerà,

attraverso ipropri alunni, idocenti e igenitori volontari, coinvolti nel progetto, ad awiare ilavori di
miglioramento del bene comune. In particolare, sarebbe auspicabile, ad esempio, operare in funzione del

miglioramento della biblioteca comunale, sia dal punto di vista strutturale (dei locali), sia dal punto di vista

della fornitura di libri in settori culturali completamente mancanti, sia attraverso l'organizzazione di eventi

accattivanti che possano rendere la biblioteca luogo di incontro, di cultura, di socializzazione e di

elevazione etica e culturale del paese.

" Piccoli cittadini crescono ...

FINALITA'
Vivere la legalità e la cittadinanza come corretta modalità comportamentale nel rispetto dell'altro da sé,
dell'ambiente, delle istituzioni e sviluppando il senso di appartenenza al territorio.

OBIETTII4
Promuovere l'assunzione di comportamenti corretti rispettosi di sé e degli altri
Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio.
Sviluppare coscienza sulla necessità di norme che regolano la vita sociale.
Abituare al senso civico e valorizzare le proposte positive.

Promuovere nei ragazzi la capacità di sapersi gestire in situazioni nuove.
Promuovere comoortamenti corretti da tenere nei diversi ambienti di vita.

Promuovere ivalori della collaborazione, del lavoro in team, della solidarietà e del senso civico.

SPAZI E LUOGHI
Locali scolastici ( aula ).

Aula mul t imedia le.

Bib l io teca comunale.



RISORSE MATEMALI
Da utilizzare a scuola:

. Attrezzature multimediali { LlM, computer...);
o Pannel l idadipingere;
. Colori per pittura;
o Pennelli;
. Libri.

Da utilizzare in luogo pubblico da ,.rivalutare,,:

. Pennelli da pittura murale;

. Pittura traspirante per interni;

. Tute da lavoro e mascherine protettive;

. Guanti;

. Solvente;
r Scaffali-libreria;
. Sedie;
. Postazione PC.

JT/SORSE UMANE

Docenti delle classi interessate;
Alunni;
Genitori;
Esperti;
Rappresentanti delle istituzioni.

COSTI
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COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di Brindisi

Vf Settore - Servizi Sociali/Pubblica Istruzione/Sport/Cultura
72025 P.naP.FaggiaÍo

Tel. 0831.63120ó / Fax 083 t.63t212
Responsabìle del Settole /Assittet te Socíale Sp4. DotL$a Roberta Ltpo

e.naíl : roberta,h.po(Qxdtrdohaci.net ; rcbe aJupo(ùplice.it

Prot n. San Donaci, li fi102t2017

Al Dirigente Scolastico Dott. Antonio De Blasi

San Donaci

oGGETTO: Autorizzazione recupero/miglioramento struttura pubblica attraverso attività
laboratori ali relative al Progetto "plCCOU CtTTADiNt CRESCONO"

vista la v/s del 15 Gennaio 20L7, con la quale si richiedete a codesta Amministrazione
l'autorizzazione ad espletare lavori per rendere più vivibile con miglioramenti o recuperi dei
beni comuni, come previsto dal progetto in oggetto;

considerato che Questa Amministrazione, si riconosce promotrice del benessere sociale,
e quindi riconosce come merito indispensabile, la valorizzazione delle iniziative che partono
dalla società civile. dalle istituzioni scolastiche, dal privato, che servono ai ragazzi che le
propongono, ma anche a tutta la comunità intera;
Per tutto ciò, Si autorizza la realizzazione del progetto, ma si rimanda a dopo il bilancio 2017,
l'approvazione dell'impegno spesa del materiale da concordare.
L'Amministrazione, considerato che per il progetto, è stato individuato come bene comune
da rivalutare la Biblioteca Comunale in via Walter Tobagi, propone di integrare nel
programma anche la piazzetta antistante.
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'Legolítù e cîttodinonzo: diventorc cittodÍní a scuold"

ADESIONE At PROGETTO
entfo 24 Settenbtt inviare a massimo.monticelli.br@istruzione.it

tST, (ertfq,6vwt "l.At;!iNt-Aatl6*EQ)" - eèèqQ s4ti ÌaAdr-'

ego2oob@,1 /èr Oú4. .r

adesione no classi

Dooente ref.
mail

Docente ref.
mail

formazione dei docenti referenti periodo: ottobre 2016 - gennaio 2017
lncontro n. 1 Venerdi 7 ottobre 2016, h 16:30'19:30
lncontro n. 2 Lun€dì 7 novembre 20f 6, h f 6:3G19:30
lncontro n. 3 Venerdi 2 Dicembre 2016, h 16:3Gf 9:3O
lncontro n. 4 Venerdi '13 gennaio 2017, h 16:3G19:3O
Sviluooo delle proooste formative (gennaio - aprile 2017)
lncontro org€nizzativo per il momento di restituzione pubblica lunedi 3 apfile 2017
Momento pubblico con la cita Mese di Maggio 2017
Valutazione e súluppo Mese di Giugno 2017

inserito nel Piano dell'Offerta Formativa con delibera tt"ú d4 ot/or/uú
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EsciCartella attuale: Sent
Componi Indirizzi Cartelle Opzioni Ricerca Aiuto Calendario

Lista messaqoi I Non
letti I Canaella I Identifica
 

 

messaooio come Nuovo

Allegati:

Adesione Progetto,pdf

oggetto: Adesione al progetto "Legalità e cittadinanza: diventare cittadinia scuola"
Da: bricSOZ00d@ístruzione.it

Data: Ven, 16 Settembre 20,.6 7':27 pm
A: massimo.monticelli.br@istruzione.it

Priorità: Alta
Legga la richiesto

ricevuta:

Precedente I Successivo Inoltra I Inoltra cofiì€ Allegato I Rispondi I Rispondi a tutti

7tk I appllcation/pdf ] Download

Canella & Pfecedente I Unread & prev I Unread & Next I Cancetta & glccessivo

sposta in: Pcta in anivo

Opzionl: H-drffil;:SffiIregtmpleta I vlsualizza versione stampablle I scàrica óme fite I

I ! !  al . Iegato la scheda di adesi.one aI proqetto 'r legal iÈà e Ci.t tadiDanzai
di.ventare cit tadini a scuola. debitamentè compilaia e f irmata.

Dist intí  salut i

F.to IL DTRIGENTE SCOLASÎICo
dott.  Antonio DE BLASI

Firma autoglafa sosti tuita da indicazione a mezzo statt lpa ai sensi
d e l L ' a r t .  3  c .  2  d e l  D . L q s . 3 9 / 9 3

l d i l 16/09/2016 t9:2
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formeione dgi docEnti r€feren{ peÚtodo: onobre 2018 - gerinaiio 2017
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rnedi 3 aprile 2017
iffi; "ts"td="Ut o p€r il mome 'di restituziofls ll.tbblica lt

uoi"nt óuo,* con la citta Meso di Maglo 2017

valutaulone s sviluppo Meso dl Giugno Z)17
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