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Circolare n° 284 

 

A tutti i Docenti 

-- Al  D.S.G.A. 

Al personale A.T.A 

- Al sito WEB  

 

 
Oggetto:  programmazione attività finali – Commissione cultura 

 

In relazione all’oggetto si comunicano le iniziative programmate: 

30 APRILE: Giornata Mondiale del libro, istituita dall’UNESCO per promuovere l’interesse per i  

libri e per la lettura. 

Ogni insegnante della prima ora di lezione parlerà del proprio libro del cuore, suscitando nella 

classe stimoli per una discussione. 

Ore 12.00 : Una rappresentanza di alunni dei  tre   ordini  di scuola  parteciperà al dibattito sul 

tema: “Leggere perché?”. Domande e riflessioni sul tema verranno posti dagli alunni alla Prof.ssa 

Francesca  Vitello  ospite della giornata. 

A seguire verranno premiati gli alunni che durante l’A.S. hanno letto più libri. “Campioni di 

lettura” 

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

Hornby. 

-13 Maggio- Conclusione dei  percorsi didattici quali :” La festa dell’orto e del pane”. 

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

gastronomiche; 

 –  Convegno sul tema: “Segni e tradizioni”  con la presenza dell’Imam e Fra’ Salvatore. 
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Parteciperanno alla manifestazione una rappresentanza di ciascuna delle classi  della Scuola 

Secondaria e gruppi della Scuola Primaria e dell’Infanzia. Le suddette rappresentanze 

presenteranno lavori inerenti l’argomento della giornata. 

– Inaugurazione dell’altare; 

 –A seguire una  tavolata ricca di varie portate e la tradizionale “ministrata”. 

- Il percorso sulle tradizioni popolari si conclude a fine  Maggio con una manifestazione a cui 

parteciperanno gli alunni delle  quarte classi   Scuola Primaria e i bambini dell’ultimo anno Scuola 

dell’Infanzia, con lavori inerenti il tema in oggetto. La classe 3° C Secondaria,  rappresenterà   un 

testo in dialetto siciliano : “A Doti” . 

- 22 Maggio  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 , “Incontro- dibattito” sulla legalità  presso il teatro  San 

Francesco ,con la significativa partecipazione di Paolo Borrometi  giornalista e scrittore impegnato 

nella lotta contro la mafia, autore del libro-denuncia “U n morto ogni tanto”. 

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° presenteranno : elaborati, monologhi , riflessioni, 

drammatizzazioni e prodotti multimediali. 

Ogni evento sarà preceduto da una circolare organizzativa. 

 
    Grazie per la collaborazione 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                                                 (Firma autografa sostitutiva a mezzo        
                                                                                                     stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/199) 


