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Lettera alle famiglie  

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde 

 Albo Scuola – Sito web 

 

 

Oggetto: Presentazione  del progetto “Un mondo più giusto ed uguale per tutti”  

                 Cari genitori, in occasione del recente processo di autovalutazione di istituto che ha 

portato all'elaborazione del RAV, i docenti della S.S.P.G. “L. Castiglione” sono stati indotti a 

una riflessione sui punti di criticità emersi.  In sede collegiale, sono state individuate , in base 

ai risultati del RAV degli ultimi anni, delle aree di intervento su cui si intende agire.  

In riferimento agli esiti scolastici dei nostri alunni emersi dal Rapporto di Autovalutazione, sono 

state individuate  dal Nucleo di valutazione della scuola e condivise dal collegio docenti, alcune 

criticità, tra cui una riferita alle competenze di convivenza civile, articolata nelle sue molteplici 

educazioni. In seguito sono  state intraprese dalla scuola una serie di attività e sono stati 

inseriti all'interno del PTOF diversi progetti che mirano ad indirizzare gli alunni verso stili di vita 

sani, che sensibilizzano  al rispetto per l’ambiente in cui vivono ma anche al rispetto verso se 

stessi e gli altri. Tutte le iniziative intraprese dalla scuola sono finalizzate allo sviluppo delle 

competenze trasversali, sociali e civiche per formare cittadini consapevoli e responsabili in una 

società moderna, connessa e interdipendente. 

Con il progetto “ Un mondo più giusto ed uguale per tutti” , in continuità con le azioni inserite 

all'interno del PTOF, si intende intervenire, attraverso ulteriori azioni da realizzare in orario 

extrascolastico, su due delle cinque aree tematiche inserite all’interno del PON/FSE di 

cittadinanza globale. I moduli di approfondimento  richiesti si riferiscono all'educazione alla 

salute e alimentare. Si tratta di due  educazioni che insieme alle altre (stradale, legalità, 

affettività etc) regolano il modo di essere e di agire di ciascun alunno, in maniera da garantire 

il benessere individuale e della società. 

Il progetto è rivolto, per i moduli di alimentazione: cibo e territorio, agli studenti che 

frequentano le classi seconde della scuola secondaria di primo grado, mentre, così come 

deliberato dagli organi collegiali, i due moduli di educazione ambientale sono rivolti agli 

studenti delle classi prime. 

All’interno di ogni modulo sono state programmate, sia attività laboratoriali, la cui docenza 

sarà affidata a docenti esperti con compravate esperienza di didattica laboratoriale. 

 

Le attività si svolgeranno a partire dal mese giugno 2019 e continueranno nel mese di 

settembre 2019, nel caso in cui venga concessa la proroga da parte dell’autorità di gestione, 

come da Nota MIUR n. 4496 del 18/02/2019. 
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I corsi si svolgeranno presso la sede centrale della scuola. La partecipazione alle attività dei 

moduli è gratuita per gli studenti.  

In allegato alla presentazione del progetto, l’istanza di partecipazione e l’informativa privacy 

che dovranno essere consegnate negli uffici di segreteria, entro il 24 maggio 2019. 

 

Cordialmente 
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