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        Ai docenti e agli alunni   
        delle classi quarte, indirizzi   
                      Turismo e Sistemi Informativi Aziendali  

 
Circolare N. 531 

 
Oggetto: partecipazione degli alunni ai progetti dell'iniziativa “Una comunità unita per costruire Città 
Affidabili” 
 
Si comunica che la nostra scuola ha aderito all'iniziativa in oggetto, in rete con altre scuole della Sicilia. In 
particolare, il nostro istituto dovrà sviluppare due progetti dal titolo: 
 
1- Genitori connessi  
Tematica: Rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione  
Destinatari: alunni delle quarte classi S.I.A. e i loro genitori 
Durata: 15 ore in orario pomeridiano dalle 14,30 alle 17,30 
2- La nostra città d'arte, la nostra identità. 
Tematica: Fruizione consapevole dei beni artistici e culturali della nostra città 
Destinatari: alunni delle quarte classi  Turismo e i loro genitori 
Durata: 15 ore 
Durata: 15 ore in orario pomeridiano dalle 14,30 alle 17,30 
 
I progetti si svolgeranno nei laboratori della sede centrale. 
I percorsi saranno sviluppati dagli alunni, affiancati da docenti di materie di indirizzo, e saranno rivolti ai 
loro genitori. 
Pertanto, si invitano gli alunni delle classi in indirizzo a fare pervenire, all'ufficio protocollo entro il 5 aprile 
2019, la propria disponibilità a svolgere attività nell'ambito dei progetti suindicati; si sollecitano, inoltre, gli 
alunni a coinvolgere i propri genitori nella partecipazione ai progetti stessi.  
Si invitano, altresì, i docenti delle classi a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche dei progetti e sulla 
importanza, nonché sulla valenza culturale e sociale, dell'iniziativa proposta che utilizza l'approccio 
pedagogico del Service Learning. 
Si precisa, infine, che i progetti mirano a fare acquisire ed a fare sviluppare agli studenti competenze che 
rientrano nel curricolo di istituto e che, pertanto, la partecipazione agli stessi non va intesa quale 
adempimento avulso dal percorso scolastico, bensì quale parte integrante e qualificante dello stesso e 
finalizzato al successo formativo. 
 
Palermo, 29.03.2019 
         Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


