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Circ. nr. 73
Roma, 8 novembre 2019
AI DOCENTI
AL DSGA
OGGETTO: Laboratori Territoriali e Giornata della Legalità
Si informano i docenti che saranno realizzate, nel corso dell’anno scolastico, delle
iniziative da parte di due Istituti superiori del territorio che potrebbero costituire
importanti occasioni per l’approfondimento di tematiche di studio.
L’Istituto Agrario “Sereni”, con l’iniziativa dei Laboratori Territoriali, punta alla
realizzazione della Locanda del Pellegrino, un luogo di ristoro ma anche di studio,
fornito di maxi tablet e tavoli multimediali, situato all’interno delle pertinenze della
scuola superiore e proprio sulla via Francigena del Sud. I nostri alunni saranno
invitati a partecipare ad un concorso su tematiche storiche (la via Francigena come
sfondo), ambientali-naturalistiche, artistiche o sui prodotti del territorio. I materiali
da presentare al concorso possono essere brevi filmati, power point o qualunque
altro genere di lavoro ideato e realizzato dagli studenti. Prendendo accordi con
l’Istituto Agrario, i nostri alunni possono utilizzare gli strumenti a disposizione della
locanda e i docenti possono progettare attività di contrasto alla dispersione
trattandosi si laboratori territoriali realizzati per tutta la rete del VI Municipio.
I docenti e le classi interessate sono invitate a darne un riscontro e a iniziare
l’ideazione del percorso che si intende presentare.
L’Istituto Superiore “Amaldi” è stato scelto, di recente, per custodire il Codice
Penale appartenuto a Giovanni Falcone. La scelta di una scuola del territorio del VI
Municipio è il riconoscimento di quanto le comunità scolastiche agiscono
quotidianamente a favore della legalità e ha suggerito ai Dirigenti dell’Ambito 4 di
organizzare, presumibilmente per il 20 maggio 2020, una mattinata presso l’aula
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magna dell’Istituto Amaldi dove ogni scuola possa presentare i lavori sulla legalità
svolti nel corso dell’anno scolastico.
L’aula ha una capienza di 180 persone, pertanto saranno invitate solo
rappresentanze di ogni scuola che intende partecipare. I docenti interessati sono
invitati a dare un riscontro alla presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico FARDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993
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