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Circ. n. 364 

 
 

Ai Docenti e agli Alunni delle classi in elenco 

1^ sez. E - 1^ sez. F - 1^ sez. Y - 2^ sez. N 
2^ sez. T - 3^ sez. D - 3^ sez. F - 4^ sez. F 

Sedi: Centrale – Cascino - Protonotaro 
 
 
Oggetto: Seminario sulla L. 222/2012 e sperimentazione sui processi inclusivi 
 
 

 
 

Oltre ogni distanza: coesione sociale e pandemia 
Seminario per il 160° dell’Unità nazionale nel segno dell’art. 32 della Costituzione 

 

 
“Memoria e consapevolezza della nostra identità 

nazionale ci aiutano per costruire il futuro” 
Sergio Mattarella, 31/12/2021 

 

 

In occasione della ricorrenza della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e 
della bandiera, istituita con la L. 222/2012 allo scopo di «ricordare e promuovere, 
nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva 
convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale attraverso il 
ricordo e la memoria civica», nel quadro dell’insegnamento trasversale di Educazione 
Civica declinato sulle tematiche tese alla promozione degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile n. 3 “Salute e Benessere” e n. 4 “Istruzione di qualità” dell’Agenda 2030 

   

 





dell’Unesco, le classi in elenco avranno modo di seguire da remoto il 16 e 17 Marzo, dalle 
11.00 alle 12.55, ad un paio di seminari riconducibili all’art. 32 della Costituzione. 
   Gli alunni da remoto ed i docenti in Istituto svolgeranno le prime tre ore di lezione in 
DAD, seguendo l’orario settimanale in vigore. Al termine degli incontri le attività 
didattiche della giornata saranno da intendersi concluse. In entrambe le giornate sarà 
presente la prof.ssa Minaudo, nella sua duplice veste di Referente per l’Educazione alla 
Salute e Responsabile Covid d’Istituto. I restanti docenti interverranno, nelle giornate di 
loro competenza, offrendo una panoramica multidisciplinare al tema in oggetto. Le classi 
coinvolte ed i docenti individuati parteciperanno all’iniziativa secondo i seguenti turni: 
 
Martedì 16/3/2021 (dalle 11.00 alle 12.55): 

� 1^ sez. E: proff. Allotta e Riccobono P. 
� 1^ sez. F: proff. Verso e Puccia 
� 1^ sez. Y: proff. Franchina e Messina R. 
� 4^ sez. F: proff. Profeta e Vannucci 

Ospite: Dott. Antonino Baglio, medico radiologo e Sindaco di Galati Mamertino (ME) e 
medico radiologo o il Dott. Vincenzo Amadore, Vice-Sindaco dello stesso Comune. 
 
Mercoledì 17/3/2021 (dalle 11.00 alle 12.55): 

� 2^ sez. T: proff. Spagnolo e Modica 
� 2^ sez. N: proff. Sansone e Panepinto 
� 3^ sez. D: proff. De Caro e Ruvituso 
� 3^ sez. F: proff. Baiamonte, Accardo Palumbo e Bonsignore 

Ospite: Dott.ssa Rosalba Muratori, medico geriatra e Presidente Ass. “Marco Sacchi”. 
 
Al termine di entrambi gli incontri le classi saranno licenziate. 
 
Gli alunni delle classi appena riportate potranno partecipare ad un concorso video e/o 
fotografico incentrato sui temi affrontati nel corso del seminario. Le modalità per la 
partecipazione saranno rese note nel dettaglio quanto prima. Fra gli elaborati che 
verranno inviati ne saranno premiati alcuni con dei libri donati dall’Associazione “Marco 
Sacchi” nel corso delle c.d. “Giornate del fare”, nel corso di una premiazione che 
dovrebbe aver luogo verso la fine di Maggio. 
 
Nel corso delle giornate di formazione sarà somministrato, a cura del prof. Calvaruso, un 
Questionario concernente un’attività di sperimentazione sui processi inclusivi. 
 
Si precisa, infine, che prima degli incontri la prof.ssa Allotta e la prof.ssa Sansone 
renderanno noti agli insegnanti delle classi interessate all’attività i link per i rispettivi 
turni/collegamenti, così da comunicarlo ai partecipanti. Coordinano le attività i proff. 
Allotta, Calvaruso e Sansone. 

  Il Dirigente Scolastico 
   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 



 


