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Circolare n. 118

Lonigo, 7 novembre 2017

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE
CLASSI TERZE E QUARTE

Oggetto: Concorso interno - Viaggi della legalità.
Che cosa sono i percorsi della legalità?
Si tratta della proposta che viene dall'U.S.T di Vicenza che prevede molte attività ed esperienze volte
alla riflessione sui temi della legalità, che viene coclusa con dei viaggi-premio a Torino, Palermo, Roma,
Firenze-Barbiana, Napoli (febbraio-marzo-aprile).
La nostra scuola mette a disposizione degli studenti quattro viaggi, così distribuiti: 2 studenti di classe
terza, uno per indirizzo, e 2 studenti di classe quarta, uno per indirizzo.
Roma – Cittadinanza e Istituzioni
12 – 13 - 14 – 15 Marzo 2018 (durata 4 giorni) per la classe quarta
Visita alla città di Roma, dai monumenti dell’epoca imperiale a quelli che segnano le tappe del
Risorgimento e dell’Unità nazionale: una passeggiata nella nostra storia antica e presente.
Vivere i palazzi dove gli organi costituzionali esercitano la sovranità in rappresentanza del popolo, per
acquisire la consapevolezza di essere parte integrante della società civile e politica.
Incontri con Associazioni e persone attive nell’ impegno sociale e civile.
Barbiana/Firenze - La Scuola Educante e laboratori all’aperto di Arte e Pace
11 – 12 – 13 Aprile 2018 (durata 3giorni) per la classe terza
Rivivere lo spirito di accoglienza della Scuola di Don Milani per rinnovare il gusto di apprendere, pur
nella semplicità e povertà delle strutture.
Visita alla città di Firenze, ai suoi monumenti e alle sue piazze, vissuta come laboratorio all’aperto di
convivialità delle differenze, legalità, solidarietà, non violenza, risoluzione creativa del conflitto, giustizia e
accoglienza.
Le modalità per partecipare al concorso sono le seguenti:
1. Produzione di una lettera indirizzata alla commissione esaminatrice nella quale si fa richiesta di
partecipazione al viaggio indicando le ragioni del proprio interesse a partecipare all’esperienza,
magari seguendo la traccia:
Cosa significa per te partecipare alla costruzione di un mondo nuovo? Quali ti sembrano
gli ostacoli alla realizzazione della Pace, della Giustizia, dell’Uguaglianza sociale ed
economica, della Legalità e del Bene Comune? In che modo puoi impegnarti concretamente
per costruire assieme agli altri un mondo migliore?
2. I vincitori si impegneranno a tenere un diario di bordo corredato di documentazione fotografica che
presenteranno ai compagni delle classi dei corsi a cui appartengono attraverso un ppt, nella
giornata del 23 maggio, data dell'attentato a Giovanni Falcone.

La commissione esaminatrice sarà composta da tre docenti:
Lettere: Rossettini
Diritto: Colurcio
Religione: Gini
Gli elaborati devono essere consegnati entro il 15 dicembre.
MODALITA‘: foglio A4, 1 cartella dattiloscritta, senza indicazione del nominativo, inserita in busta
fornita dalla scuola con indicazione all'esterno della classe (3^ o 4^) e indirizzo, in modo da consentire
l'assegnazione .
Dentro la busta, in una busta più piccola, chiusa e sigillata, cartoncino/foglio con le generalita'.
Criteri di valutazione degli elaborati:
1. Conoscenza delle tematiche relative alla cittadinanza
2. Originalità e profondità delle argomentazioni
3. Correttezza formale
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Rossettini Anna
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