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Prot. n.  835/II-5             Scicli, 03/02/2023 

CIRCOLARE N. 108 

Ai Docenti 

Agli alunni e alle famiglie delle classi seconde 

Al Dsga e al personale ATA 

All’Albo pretorio on line 

           (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

                     SEDE 

 

Oggetto: Attivazione del progetto “Tavolozza on life… per fare delle nostre vite un 

capolavoro!”  

Si comunica che è stato predisposto il calendario di incontri per il progetto “Tavolozza on life … 

per fare delle nostre vite un capolavoro! (progetto di sensibilizzazione nel prendersi cura della 

fragilità delle persone e dei popoli)”. Il progetto, promosso dal Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia, rivolto ad alcuni territori delle  regioni  Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e 

Sicilia, ha l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto, del dialogo, del benessere nelle relazioni 

interpersonali per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione. E’ destinato alle classi 

seconde degli indirizzi Liceo scientifico e Liceo Classico e sarà effettuato dagli Educatori della 

Comunità “Papa Giovanni XXIII” della zona di Catania- Acireale.  

Il progetto si realizzerà secondo le date indicate dal Calendario seguente: 

Modulo 1: 2 ore da svolgersi  in plenaria con più classi. Visione del film “SOLO COSE BELLE” , 

della Comunità “Papa Giovanni XXIII”. 

9 febbraio Film in plenaria      dalle 9.10 alle 11.10  tutte le classi  seconde in Aula Magna 

Modulo 2 : 1 ora per singola classe con laboratorio esperienziale: si diventa registri e attori,  

riprendendo scene chiave del film 

13 febbraio : 1 ora per classe 

• prima ora  2^A scientifico, (Dongola) 

• seconda ora 2 ^B scientifico (Migliore) 

• terza ora  2^C scientifico (Lupo) 

• quarta ora II A Classico (Nativo) 
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Modulo 3: 1 ora per classe: prendiamo coscienza, i cittadini hanno dei diritti…ma anche dei doveri, 

che ci richiamano in prima persona a “sporcarci le mani”, si presentano uno o più modalità di 

prendersi cura (casa famiglia, cooperativa sociale e servizio civile). 

24 febbraio: 1 ora per classe 

• prima ora 2 ^B scientifico (Alfieri) 

• seconda ora  2^A scientifico (Giambanco) 

• terza ora  2^C scientifico ( Incatasciato) 

• quarta ora II A Classico (Mariotta) 

Modulo 4: 1 ora per classe: prendiamoci cura, testimonianza sull’importanza del prendersi cura di 

se stessi, per essere dei buoni  cittadini, per sé e per gli altri. Testimonianza a più livelli sulle 

diverse forme di devianze che affascinano i giovani a vivere la loro adolescenza in maniera 

apparentemente” libera  e senza regole”. 

28 febbraio 1 ora per classe  

• prima ora 2 ^A scientifico (Blanco) 

• seconda ora  2^C scientifico (Aprile) 

• terza ora  II A ^ Classico  ( DiMartino) 

• quarta ora 2^B scientifico ( Migliore) 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Vincenzo Giannone 


