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Circ. n° 124                                Pachino, li 18/11/2019 
                                                                                                                     
                                                                                                                                  

                                         Ai docenti 
Agli alunni

Al D.S.G.A.

Oggetto : settimana della cittadinanza attiva Istituto Bartolo 

Come concordato con gli altri dirigenti degli Istituti scolastici di Pachino ed in linea con quanto deliberato 
dagli organi collegiali di Istituto, si rende noto le attività da svolgere presso l’Istituto Bartolo nella 
settimana in oggetto.
             Martedì 19 :  assemblea di classe di preparazione delle attività richieste dai rappresentanti di 
classe. I rappresentanti di classe degli alunni dovranno concordare tali attività con i docenti coordinatori 
di classe o, in loro assenza,  con i docenti di materie quali: Storia, Italiano, Filosofia e Latino.
Da mercoledì 20 a martedì 26 novembre: compiti di realtà sul tema in oggetto.
           Classi terze: UDA su cittadinanza e costituzione come deliberato dai Consigli di classe 
preferibilmente sulla competenza degli enti locali in particolare nel settore istruzione e sulla lotta alle 
mafie.
          Classe quarta: ITIS- compiti di realtà sulla sicurezza nelle scuole.
                                Liceo- analisi dei bilanci degli Enti locali nel settore scuola- Presentazione degli  
“slogans” utilizzati nelle manifestazioni  per evitare lo sfratto della sede centrale ( a cura del comitato 
studentesco).
        Classe quinte UDA su democrazia diretta ed indiretta (sistemi elettorali) negli enti locali.
Venerdì 22 novembre: assemblea d’Istituto sulle tematiche del diritto allo studio. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                                                        Prof. Antonio Boschetti

                 Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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