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PROT:

Firenze, 17/10/2018

IO, TU, NOI…..

Inizio: martedì 6 novembre
Fine: mercoledì 5 dicembre
Giorno: il corso si svolgerà il

La scuola, società in miniatura, rappresenta per i nostri
ragazzi un luogo di confronto costante, con coetanei ed
adulti. Essa può offrire a tutti e a ciascuno opportunità di
crescita che traggono origine dal prendere
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri
limiti, dei propri diritti e dei doveri che sono ad essi
complementari.
Il percorso proposto ha come principale obiettivo quello
di stimolare tutti i partecipanti a mettersi in gioco e a
riflettere su parole come uguaglianza, libertà, pace,
accoglienza, giustizia… che sono i principi fondanti della
nostra Costituzione e il terreno su cui costruire i valori
del cittadino di domani.
Le attività manuali ed espressive saranno di tipo
laboratoriale e alterneranno momenti di gioco e
rilassamento a letture e conversazioni libere e guidate.

martedì e il mercoledì
dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Sede:

Scuola Sauro ingresso da
via Massapagani 26

Laboratori creativi
giochi di ruolo

-

“A B C come cittadino”, Libera. Illustrato da
Petra Probst.

4557/D18

Il corso è rivolto a alunni delle classi III, IV e V
Primaria e alunni delle classi I, II e III della Secondaria
di primo grado dell’Istituto Comprensivo Galluzzo. Si
articolerà in 10 incontri per un totale di 30 ore. Il corso è
tenuto dall’insegnante Giovanna Masini.
L’ attività sarà valutata ai fini scolastici.
La Frequenza è completamente gratuita.
Data di scadenza iscrizioni: lunedì 5 novembre ore 12,00.
Per iscriversi è necessario consegnare la domanda di
iscrizione compilata in ogni parte e completa dei documenti richiesti a mano in segreteria o inviarla all’indirizzo
mail : piccolocittadino@icsgalluzzo.it
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti.
Nel caso in cui le richieste di partecipazione superino il
numero previsto di 20 alunni, a discrezione
dell'esperto, potranno essere accolti altri alunni fino ad
un massimo di 25. Sarà compilata una graduatoria delle
domande pervenute in base ai criteri indicati nel bando
del PON (MIUR prot.10862_16) e, in subordine, all'ordine
di arrivo delle richieste.

