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Circ. n. 112

Prot. 1594/VIII.3 Alcamo, 09/03/2017

Ai Docenti delle classi V della scuola primaria
Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado

Oggetto: Partecipazione alla Manifestazione A.E.D.E. per i 60 anni alla nascita dell’Unione
Europea

L’ associazione A.E.D.E.  di Alcamo ha invitato i Dirigenti delle scuole del primo ciclo a
partecipare alla Manifestazione per i 60 anni dalla nascita dell’Unione Europea. Nella riunione è
stato stabilito il tema su cui gli alunni individualmente o in gruppo possono partecipare con una
delle seguenti attività:

 Elaborato
 Poesia
 Foto (massimo tre)
 Video (massimo di due minuti)
 Disegno
 Musica
 Coro
 Diario

Il Tema è: “ L’Europa di oggi per vivere l’Europa di domani”

Si invitano i docenti degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e degli alunni delle
classi della secondaria di primo grado di trattare l’argomento riguardante l’anniversario della
costituzione dell’Unione Europea e stimolare gli allievi individualmente o meglio in gruppo a
produrre un elaborato o un’attività scegliendone la modalità tra quelle sopra indicate.

I docenti avranno cura di far pervenire in presidenza il titolo e/o la bozza dell’
elaborato/attività entro fine marzo in modo tale che nella riunione prevista per i primi di aprile con
gli altri Dirigenti e con l’Associazione si possa stilare la scaletta con cui si verranno presenterati i
lavori.

Tra tutti i prodotti pervenuti si sceglierà l’elaborato/attività più significativa per ciascun
ordine di scuola.

Alla Manifestazione conclusiva parteciperanno una rappresentanza di tutte le classi quinte
ed una rappresentanza degli alunni delle classi della secondaria di primo grado. Ciascun gruppo
avrà dieci minuti per esporre il proprio elaborato o l’attività da presentare.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gilda Enza Tobia

Firma autografa sottoscritta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/93


