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Circolare n. 241 Bronte, 27/02/2023 

 

Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA  

Alla Dirigente Scolastica  S.S. I grado“L. Castiglione” 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Classi III A e B Liceo Scientifico 

Classe III A Liceo Classico 

Classi II IPSIA e IPSASR 

Studenti/esse gruppo Scout AGESCI  

Ai loro Genitori  

Al Sito web 

 

Oggetto: Giornata Nazionale della Cura 01/03/2023 

           Si comunica che, in occasione della Giornata Nazionale della Cura, dedicata alla promozione della 

cultura della cura (di noi e degli altri, della città e del pianeta) e delle politiche di cura contro le 

disuguaglianze, le discriminazioni e la cultura dello scarto, in data 1 marzo 2023, nel nostro Istituto si terranno 

iniziative di sensibilizzazione e approfondimento sul tema in oggetto.  

All’iniziativa,  nel consueto spirito di condivisione che contraddistingue la Comunità educativa del territorio, 

parteciperanno anche alunni e alunne e Docenti della Scuola Secondaria di I grado “L. Castiglione” di Bronte,  

Programma della giornata del 1 marzo 2023 

• cura dello spazio pubblico e dei sentieri; 

• cura dei disabili e degli anziani; 

• cura della memoria; 

• cura del focolare domestico; 

• cura della cultura. 

Saranno organizzate delle visite, volte alla conoscenza e alla scoperta, da parte degli studenti e delle studentesse  

delle classi partecipanti, delle persone, delle esperienze e dei luoghi che, ogni giorno, contribuiscono alla cura e 

benessere di disabili, anziani, minori, rifugiati, immigrati , nonché alla cura della cultura delle tradizioni locali 

presso:  

 il Circolo degli Operai di Bronte  

 l’Istituto di cura per anziani “San Vincenzo De Paoli e la Cooperativa Sociale Iride di Bronte.  

Gli studenti, guidati dai docenti, in collaborazione con la Caritas della Parrocchia di S.Agata di Bronte, 

consegneranno  generi alimentari alle famiglie bisognose di aiuto del nostro territorio. 

Inoltre, sarà promossa  una raccolta  fondi, con offerta libera, da devolvere  all’Associazione Medici senza 

Frontiere per l’emergenza sanitaria nelle zone terremotate della Turchia. La raccolta di generi alimentari 

comprenderà alimenti non deperibili (pasta, riso, latte, conserve di pomodoro, zucchero, biscotti, merendine, 
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scatolame, omogeneizzati per neonati) e verrà effettuata da giorno 28 febbraio a giorno 01 marzo 2023.  

Verranno allestiti  appositi punti di raccolta  presso ciascuna sede scolastica. 

Saranno disponibili nelle varie classi gli attori di cura del gruppo Agesci Bronte 1, che parteciperanno 

attivamente alle attività suindicate e rilasceranno interviste e testimonianze sul servizio di cura che offrono alla 

nostra comunità cittadina, attraverso i valori dello scoutismo.  

 

Gli studenti e le studentesse saranno accompagnati nelle attività dai/lle Docenti: Laura Saitta, Manuela Saitta, 

Daniela Marasco, Laura Costanzo, Giuseppe Liuzzo, Maria Grazia Leanza, Giuseppe Scalisi. 

 
 

 

Cordialità 
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