3° CIRCOLO DIDATTICO “De Amicis Ravaschieri”
Ambito 12
Via Santa Teresa a Chiaia 8 - 80121 Napoli
tel. n. 081/422053 fax n. 081/412617
C.F. 80060990639
Cod. Mecc.NAEE00300E
Sito web: www.deamicisnapoli.gov.it
E-Mail :naee00300e@istruzione.it
PEC:naee00300e@pec.istruzione.it

Prot. n. 4820/ A.28.d

1/2

Napoli, 25/10/19
al sito

Oggetto: Il nostro percorso di Cittadinanza e Responsabilità
In qualità di dirigente scolastico desidero condividere con tutta la comunità
scolastica le azioni intraprese e le attività svolte, solo dall’inizio dell’anno scolastico a oggi,
in tema di Cittadinanza e Responsabilità:
1. secondo una consuetudine che si va consolidando nella scuola, il percorso di
Responsabilità segue il calendario, in cui le date “ufficiali” costituiscono l’occasione per
approfondire tematiche mediante l’utilizzo di materiali didattici comuni (letture, film, tesi
e documenti…):
22 settembre: giornata della Gentilezza
23 settembre: anniversario dell’uccisione di Giancarlo Siani
3 ottobre: giornata in ricordo di tutte le vittime innocenti delle migrazioni (strage di
Lampedusa del 2013)
16 ottobre: giornata mondiale dell’alimentazione
2. il 24 settembre, al PAN, la nostra scuola è stata premiata nell’ambito della
manifestazione relativa al “Premio Giancarlo Siani”, concorso di testi in prosa e poesia
bandito dalla Fondazione Siani e sostenuto dal MIUR: la scuola ha ricevuto una targa e
sono stati premiati alcuni alunni delle classi quinte dello scorso anno scolastico, i cui testi
saranno presto raccolti in un’unica pubblicazione. Un esempio di buona pratica di
Curriculo Verticale!
3. il 2 ottobre gli alunni della classe III C hanno partecipato a piazza Plebiscito alla
manifestazione inaugurale dell’a.s. a cura dell’Assessorato all’istruzione del Comune di
Napoli “Il diritto alla felicità – Tutt’egual song e’ creature”, per promuovere
partecipazione e il principio di una scuola aperta e inclusiva;
4. il 18 ottobre, su invito di Geppino Fiorenza, della Fondazione POLIS, una piccola
delegazione di alunni delle classi quinte sezioni G e H ha accolto nella Sala della memoria
del PAN, dedicata a G.Siani e a tutte le vittime innocenti della camorra, un gruppo di
studiosi italo-tedeschi che lavora alla diffusione della musica nelle periferie della nostra
città;
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5. ieri 24 ottobre, a Roma, nell’aula magna dell’Università LUMSA, la scuola è stata
premiata per la partecipazione al 47° Concorso Nazionale 2019 dell’E.I.P. – Scuola
strumento di Pace: alcuni alunni delle classi V A e V B dell’a.s. 2018-2019 sono istati
premiati per la produzione di poesie sul tema della Pace e le classi V C e V D per la
produzione di video sui temi dello Sport e del valore della Partecipazione e del Dialogo.
La dirigente scolastica A.P.Tantucci, presidente nazionale dell’Associazione E.I.P.,
che da sempre lavora sui temi della Cittadinanza e della formazione dei docenti, in piena
sinergia con il MIUR, in occasione della premiazione di ieri a Roma ha sottolineato il
valore del nostro Curricolo verticale di Responsabilità ed ha apprezzato il lavoro costante
ed entusiasta che la nostra scuole promuove e realizza!
Grazie ai docenti che lavorano con impegno alla formazione del cittadino, grazie ai
genitori con cui la scuola condivide il delicato compito educativo!
Il dirigente scolastico
Adelia Pelosi

