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A:
Docenti
Personale A TA
Genitori

SEDE

Oggetto: Webinar eTwinning : "A scuola di legalità e responsabilità. Il 19 dicembre
webinar con don Luigi Ciotti per gli alunni delle scuole secondarie di I grado", ore
9.00/10.30.

Mercoledì 19 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 10.30 è in programma un Webinar eTwinning
per alunni dal titolo "Responsabilità: la regola più importante", con la straordinaria
partecipazione di Don Luigi Ciotti, Fondatore dell'Associazione Gruppo Abele e Presidente
dell'Associazione Libera.
Il tema principale dell'incontro sarà la legalità, intesa come rispetto delle regole, giustizia
sociale, lotta alla corruzione, ma anche valore di rapporti e relazioni con l'altro e partecipazione
attiva e responsabile alla vita civile di un Paese.
L'incontro è riservato alle classi eTwinning delle Scuole Secondarie di I Grado. Per motivi
tecnico- logistici e data la complessità del tema, il Webinar sarà fruibile da tre 3° Classi e
precisamerite dalla 3° A, 3° D e 3° G, nelle loro aule, sotto la guida dalle Docenti delle tre 3°
Classi Proff.sse Nicolicchia, Maxia e Russo, le quali hanno partecipato ad entrambi i Progetti
eTwinning della scuola. I Docenti Proff. Quattrocchi e Calabrò supporteranno le Docenti e le
Classidal punto di vista tecnico-informatico.
Gli alunni, debitamente preparati al tema dell'incontro, avranno il compito di prendere appunti
e successivamente condividere la loro esperienza con le altre classi. I docenti dell'ora faranno
prendere nota della circolare, i Coordinatori delle Classi coinvolte controlleranno le firme dei
genitori. Lapartecipazione all'evento seguirà il seguente calendario:

MERCOLEDì

CLASSE
3° A

19 DICEMBRE 2018

rORA
SanfiHppo / Russo

3° ORA
Belfiore/Russo

CLASSE
3° B

rORA
Maggio
( in sostituzione di Russo)

3"0

Maxia

Maxia

rG

Ardolino
(in sostituzione di Nicolicchia)

3°G

Nicolicchia

Nicolicchial Ardolino

La Referente e'Iwinning
Prof.ssa S.' Russo

Firma per presa visione:
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Ardolino
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Nicolicchia
Russo
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Sanfilippo
Belfiore
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3° A ...............•..................................................
3°B
3°,D
~
3°G
1°:G
Più foglio firma classi e docenti
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