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                                    Agli alunni della scuola Secondaria di I grado  

                                                                       di Maida e Vena di Maida e per loro tramite alle Famiglie  

                                      Ai Docenti della Scuola  Secondaria di I Grado  

                    di Maida e Vena di Maida 

All’Animatore digitale 

                                                                     Al DSGA  

LORO SEDE                                                                      

     Al Sito Web/ATTI 

 

 

Oggetto: Avvio percorsi di formazione/informazione destinati agli alunni della scuola Secondaria di I 

grado di Maida e Vena di Maida ( Progetto “La Costituzione: non solo articoli ma privilegi”). 

 

 

                Si è lieti di comunicare che, in coerenza con l’ampliamento dell’Offerta Formativa, proseguono le 

iniziative destinate agli alunni, finalizzate al miglioramento ed allo sviluppo di competenze sempre più 

adeguate, attraverso la realizzazione di una efficace proposta progettuale, deliberata dagli Organi Collegiali, 

arricchita con attività integrative e percorsi specifici, diversificati e qualificanti, sia in orario curricolare che 

extrascolastico, volte alla  valorizzazione del processo formativo, della persona, della sua identità, del suo 

progetto di vita, nella piena consapevolezza che l’autonomia richiede alla scuola di curare la propria 

progettualità, avanzando ipotesi concrete di innovazione, in campo didattico, organizzativo e gestionale. 

 

  In questi mesi, nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid, il nostro Istituto, dopo la fase iniziale di 

interventi di recupero realizzati nel mese di settembre, prima dell’inizio del corrente anno scolastico, ha 

garantito  l’avvio dei corsi di recupero di Italiano e Matematica, finalizzati al miglioramento e superamento 

delle lacune di base degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado, emerse dopo la valutazione 

del primo quadrimestre; ha provveduto all’organizzazione di percorsi finalizzati all’Alfabetizzazione di 

lingua italiana per gli alunni stranieri che frequentano le nostre scuole; alla  realizzazione di un progetto di 

latino destinato agli alunni che hanno scelto di proseguire gli studi optando verso percorsi umanistici e 

scientifici; sono stati approntati percorsi di potenziamento in matematica, rivolti agli alunni che 

parteciperanno all’edizione 2021 dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, presso l’Università 

Bocconi di Milano, l’apertura dello Sportello psicologico in tutti i plessi scolastici, il corso di 

Alfabetizzazione digitale rivolto alle classi IV e V della scuola primaria dell’Istituto e tante altre attività 

caratterizzeranno ancora la nostra Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/21. 

 

 Tali iniziative formative proseguiranno con gli incontri informativo/divulgativi destinati, in questa 

fase,  agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, consapevoli di quanto sia fondamentale il contributo 

educativo-didattico offerto dalla scuola, che considerando la persona nella sua integralità, avverte la 

necessità di assicurare a tutti gli alunni adeguate padronanze culturali, attraverso lo sviluppo di nuclei 

tematici essenziali, non ultimi, quelli introdotti dal nuovo insegnamento di Educazione Civica. 

 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it




 

 

A tal proposito, accanto al corso già avviato nella scuola secondaria di San Pietro a Maida, a cura 

dell’Avv. Caterina Berlingieri, nei prossimi giorni verranno avviati a Maida e Vena di Maida incontri 

formativi a cura dell’Avv. Maria Assunta Brescia, finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze relative 

alla Costituzione Italiana ed alla sua organizzazione, per introdurre gli alunni, attraverso esperienze 

stimolanti e motivanti,   ad una educazione giuridica istituzionale di base, capace di favorire  la conoscenza 

dei diritti fondamentali e dei doveri che spettano ad ogni cittadino, dei diversi compiti istituzionali, dei Poteri 

dello Stato, garante dei diritti dei cittadini e della Legalità,  consapevoli che tali  conoscenze siano 

indispensabili per costruire le basi per un atteggiamento positivo verso le Istituzioni, per stimolare lo spirito  

d’appartenenza,  il senso di partecipazione e corresponsabilità alla crescita della vita civile ed alla  

consapevolezza del ruolo da adulto. 

 

Fiducioso che  tali incontri possano fornire nuove modalità di comunicazione capaci di  promuovere 

conoscenza, inclusione ed integrazione, di garantire, in maniera trasversale, non solo il trasferimento dei 

valori di legalità, ma la  loro concreta assunzione nei comportamenti quotidiani delle nuove generazioni, 

ispirati al rispetto dello Stato e delle regole di convivenza civile, colgo l’occasione per ringraziare tutti i 

docenti dell’Istituto che, con profondo spirito di collaborazione, si impegnano a fornire ai propri alunni un 

prezioso contributo per lo sviluppo di competenze sempre più consone, finalizzate alla promozione di  una 

cittadinanza attiva e di un’etica della responsabilità ampiamente condivisa. 

 

 Di seguito, si trascrivono  il calendario degli incontri che verranno effettuati contemporaneamente in 

tutte le classi della scuola secondaria di Maida e Vena di Maida nonché  i nominativi dei docenti presenti: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
MAIDA / VENA DI MAIDA 

LUNEDI 15 marzo 

dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 MAIDA / VENA DI MAIDA 

VENERDI 19 marzo 

dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
MAIDA / VENA DI MAIDA 

LUNEDI 22 marzo 

dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
MAIDA / VENA DI MAIDA 

VENERDI 26 marzo 

dalle ore  10,00 alle ore 11,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 MAIDA / VENA DI MAIDA 

MARTEDI 30 marzo  
dalle  ore 9,00 alle ore 10,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 MAIDA / VENA DI MAIDA 

VENERDI 9 APRILE 

dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

 

 

 

Scuola Secondaria 
Maida 

Docenti presenti in 
classe 

Giorno/ore Scuola secondaria   
 Vena di Maida 

Docenti presenti in 
classe 

 Classe 1^ A  - Religione 

Prof.ssa  Sinopoli 
Classe 1^ B   
 Prof.ssa  Cortese 
Classe 2^A  
Prof. ssa Ferrise 
Classe 3^A  
Prof.ssa Sodano  
Classe 3^B 
Prof.  Bardo 

 

 
LUNEDI 15 marzo 
 
dalle ore 9,00 alle ore 
10,00 

 Classe 2^C 

Prof. Rocca 
Classe 1/3^C 
Prof. Ruggieri 



 

 
 

 

Classe 1^A  
Prof.ssa Amendolia 
Classe 1^ B 
 Prof.ssa  Cortese 
Classe 2^A 
Prof. Bardo 
Classe 3^A 
Prof.SSA  Sodano 
Classe 3^B 
 Prof.ssa  Di Lieto 

 

 
VENERDI 19 marzo 
 
dalle ore 9,00 alle ore 
10,00 

 Classe 2^C 

Prof.ssa Arichetta 
Classe 1/3^C 
Prof.ssa Curcio 

 Classe 1^ A  
Prof.ssa  Amendolia 
Classe 1^ B 
 Prof.ssa Cortese 
Classe 2^A 
 Prof.ssa Ferrise 
Classe 3^A  
Prof.ssa Sodano 

 

 

 
LUNEDI 22 marzo 
 
dalle ore 10,00 alle ore 
11,00 
 

 Classe 2^C 

Prof. Ruggieri 
Classe 1/3^C 
Prof. Critelli 

 Classe 1^ A  
Prof.ssa  Amendolia 
Classe 1^ B prof. Di 
Lieto 
Classe 2^A 
Prof. Bardo 
Classe 3^A  
Prof.ssa Pacileo 
Classe 3^B  
Prof. Giampà 

 

 
VENERDI 26 marzo 
 
dalle ore  10,00 alle 
ore 11,00 

 Classe 2^C 

Prof.ssa Cortese 
Classe 1/3^C 
Prof.ssa Froio 

 Classe 1^ A  
Prof.ssa  
Ferrise 
Classe 1^ B  
Prof. Morrone 
Classe 2^A 
Prof. Davoli 
Classe 3^A  
Prof.ssa Pacileo 
Classe 3^B  
Prof.ssa Sodano 

 

 
MARTEDI 30 marzo  
 
dalle  ore 9,00 alle ore 
10,00 

 Classe 2^C 

Prof.ssa Curcio 
Classe 1/3^C 
Prof.ssa Cortese 

 Classe 1^ A  
Prof.ssa  Pacileo 
Classe 1^ B  
Prof.ssa Amendolia 
Classe 2^A  
Prof. Giampà 
Classe 3^A  
Prof ssa Di Lieto 
Classe 3^B  
Prof.ssa  Sodano 

 

 
VENERDI 9 APRILE 

 
dalle ore 11,00 alle ore 
12,00 

 Classe 2^C 

Prof.ssa Cortese 
Classe 1/3^C 
Prof. Bardo 

 

             E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Giuseppe DE VITA 

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                               ex l’art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 

 


