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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

CIRCOLARE N° 208 

A TUTTI I DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB 

Oggetto: Attività programmate “Febbraio - Maggio”- Commissione Cultura. 

 

PROGETTO LETTURA:     

- Scuola Primaria – Mese Febbraio – Gli alunni incontreranno la Dott.ssa Anna Maria Sermenghi; 

- Scuola Secondaria – Mese Aprile – Gli alunni delle classi 2°B e 3°D incontreranno lo scrittore Enzo Randazzo. 

- Scuola Secondaria – Mese  Marzo – Gli alunni delle classi 3°C e 3°A incontreranno la scrittrice Simonetta Agnello  

  Hornby.                

 

PROGETTO RISCOPRIRE LE TRADIZIONI: 

- Festa di San Giuseppe: un binomio inscindibile tra fede e cultura, religiosità e tradizioni gastronomiche; 

- 19 Marzo2019 ore 09:00 –  Convegno sul tema: “Segni e tradizioni” con la presenza della Prof.ssa Catalano Rosalba, 

l’Imam e Fra’ Salvatore. 

Parteciperanno alla manifestazione tutte le classi della Scuola Secondaria e le classi quarte e quinte della Scuola 

Primaria. Ciascuna delle suddette rappresentanze presenterà lavori inerenti l’argomento della giornata. 

-  ore 11:00 – Inaugurazione dell’altare; 

-  ore 11:30 – Festa di San Giuseppe: tavolata ricca di varie portate e la tradizionale “ministrata”; 

- Il percorso sulle tradizioni popolari si conclude a Maggio con la rappresentazione di un testo in dialetto favarese: “A    

Doti” a cura della classe 3°C. 

 

PROGETTO TEATRO: 

- Scuola Secondaria – 23 Febbraio 2019 – Teatro Pirandello – spettacolo: “L’Aria del continente”; 

- Scuola Primaria – 20 Marzo 2019 – Teatro Pirandello – spettacolo: “Il Principe e il Pollo”; 

 

PROGETTO CINEMA: 

- Scuola Primaria – 28 Febbraio- 27 Marzo; 

 Scuola Secondaria – 26 Febbraio- 27 Marzo; 

- Scuola dell’Infanzia: 21 Febbraio 2019 proiezione film “Remì” – 20 Marzo 2019 proiezione film “L’Ape Maia”. 

 

28 APRILE: Giornata Mondiale del libro, istituita dall’UNESCO per promuovere il piacere dei libri e della lettura. 

Ogni insegnante della prima ora di lezione parlerà del proprio libro del cuore, suscitando nella classe stimoli per una 

discussione. 

 

IL MAGGIO DEI LIBRI (Sedici  - Maggio):  la  lettura come elemento chiave per la crescita personale, culturale e 

civile. Una rappresentanza di alunni di tutti i tre ordini di scuola  parteciperà al dibattito sul tema: “Leggere perché?”. 

Domande e riflessioni sul tema verranno posti dagli alunni alla Prof.ssa Vitello Francesca ospite della giornata. 

A seguire verranno premiati gli alunni che durante l’A.S. hanno letto più libri.  
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Nel periodo Marzo – Aprile: Convegno con il patrocinio dell’A.N.P.I. sul tema: “Unificazione d’Italia e 

Meridionalismo”. 

Gli alunni delle classi 3°A e 3°D prepareranno elaborati e riflessioni sul tema.  

 

Aprile –Maggio  

Gemellaggio e confronto tra  istituzioni scolastiche di Sciacca e Favara: 

don M. Arena/ Guarino 

Miraglia/Marrone. 

        
                                           Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 

396/1993 

 


