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Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti delle Scuole Primarie  

 “R.Caputo” e “On. Codacci Pisanelli” 

Agli alunni 

Delle classi seconde delle Scuole Primarie “R.Caputo” e “On. Codacci Pisanelli” 
 

Oggetto: Avvio delle attività del progetto “Cittadini di domani. Leggere, scrivere, disegnare legalità”- a.s. 2021/22 
 

Si informano le SS.LL. che nell’anno scolastico 2021/2022 questo Istituto, al fine di ampliare l’offerta formativa, ha aderito in 

qualità di Ente partner al Progetto “Cittadini di domani. Leggere, scrivere, disegnare legalità”, presentato dalla Cooperativa 

Sociale CISS ai sensi dell’Avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” della Regione Puglia. 

 

COMPETENZA-

CHIAVE 

Competenza in materia di cittadinanza attiva e costruzione della legalità 

MOTIVAZIONE 

ADESIONE 

L’Istituto intende attivare dei percorsi formativi, condivisi con altre istituzioni territoriali, 

orientati all’inclusione sociale e alla costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. 

All'interno dei percorsi curricolari l'Istituto Comprensivo adotta metodologie didattiche 

improntate allo sviluppo negli allievi della creatività intesa come strumento di approccio alla 

conoscenza del mondo ed allo sviluppo delle potenzialità espressive e cognitive. 

MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE  E 

DESTINATARI 

L’obiettivo del progetto, attraverso un percorso basato sull’utilizzo di pratiche creative nei 

contesti della formazione primaria, è quello di porre le basi cognitive ed emozionali per 

l’adesione dei futuri adulti ad una concezione non normativa della legalità e all’accettazione 

delle regole del senso civico. La fascia di età del target primario è quella in cui maturano i 

processi di socializzazione, e si pongono le basi della personalità e del comportamento sociale. 

Il progetto “Cittadini di domani. Leggere, scrivere, disegnare legalità” delinea un insieme 

coordinato di azioni rivolte a specifici gruppi-target: a) adolescenti di entrambi i sessi compresi 

nella fascia di età tra 8 e 12 anni; b) docenti degli Istituti comprensivi aderenti al progetto; c) 

genitori degli adolescenti. Le attività previste sono le seguenti: 

Comunità di pratiche creative per un minimo di n. 30 alunni/e; 

Formazione dei formatori per i docenti impegnati nella comunità di pratiche creative con gli 

alunni/e; 

Percorso formativo congiunto di approfondimento sui temi trattati per un minimo di 10 docenti, 

15 genitori e 5 operatori sociali con esperti formatori. 

Il presente avviso è rivolto a genitori ed alunni/e. I docenti verranno selezionati direttamente 

dall’Istituto. 

SEDE DELLE 

ATTIVITÀ 

Scuola Secondaria di 1° grado (nome dell’I.C. “G.Pascoli” , indirizzo Via Umberto I n. 107) 

 

  

Gli alunni, i genitori e i docenti interessati sono pregati di RESTITUIRE QUANTO PRIMA, E COMUNQUE NON OLTRE il 

07/07/2021, l’allegata domanda di iscrizione ed il modulo di raccolta dei dati ai fini dell’inserimento dei destinatari nell’anagrafe 

dei progetti regionali finanziati sul Fondo Sociale Europeo - FSE. 

                                                                              Ai sensi del CAD e normativa connessa 

                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                     Prof.ssa Anna Maria TURCO 
                                                                               Documento informatico firmato digitalmente 
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