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Bando USR Sicilia “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: progetti 

di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del I ciclo che 

comprendano sezioni di scuola dell’infanzia” DM 721/18 art. 13, 

come trasmesso con nota MIUR prot. n. 10587.08-04-2019.  
 

Alle famiglie degli alunni delle classi  

V settore primaria 

I e II settore secondaria 

Al sito web 

 

Progetto “Artigiani di Legalità” – Monitor 440, art.13 – USR Scilia 

Percorso di ricerca-azione in merito alla tematica c. ambienti strutturati, nuove tecnologie, l'incontro con i saperi 

OGGETTO: Selezione alunni partecipanti al Laboratorio “ARTE E COSTITUZIONE”. 

 
Gentili genitori,  

si comunica che il laboratorio “Arte e Costituzione” inerente al Progetto “Artigiani di Legalità” sarà attivato nel 

mese di febbraio, a cura di un docente esperto.  

I destinatari sono gli studenti delle classi V – settore primaria- e delle classi I e II – settore secondaria di I grado -  per 

max n.20 studenti. 
Tale progetto, volto ad attivare un percorso di ricerca-azione con l’obiettivo di creare un ambiente di apprendimento strutturato, e allo stesso tempo 
dinamico e inclusivo, intende stimolare la capacità di esplorare modalità diverse per esprimersi e comunicare, fruendo in modo consapevole della 

varietà dei linguaggi verbali e non. Si coniugheranno dunque: 

 l’arte della “parola” - attraverso la conoscenza e l’interpretazione dei principi fondamentali e dei diritti/doveri dei cittadini sanciti dalla 
Costituzione italiana; 

 l’arte della “ceramica” - attraverso la conoscenza e l’uso delle tecniche e degli strumenti del linguaggio artistico. 

Verranno realizzate delle “targhe” in ceramica che abbelliranno l’istituto. I prodotti realizzati saranno esposti nella manifestazione finale, 
attraverso un itinerario di “Costituzione e cittadinanza” guidato dai piccoli “Artigiani di legalità”. 

PERTANTO 

Si richiede di restituire il modulo di adesione allegato al coordinatore della classe, entro il 14 febbraio c.a. 

Le attività si svolgeranno una volta a settimana, in orario extracurriculare dalle ore 14:30 alle 17:30 per un totale di 16 

ore. Solo i primi due incontri saranno fino alle ore 18:00. Il calendario delle attività sarà comunicato al più presto. 

Info complete sul progetto al seguente link  http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/monitor-440/ 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

Autorizzazione 
Tagliando da restituire a scuola firmato da uno dei genitori 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________     padre  madre      genitore dell’alunno/a 

  

_______________________________________________________ della classe __________ sez._____________ 

 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Laboratorio “ARTE E COSTITUZIONE” nell’ambito del Progetto  

 

“ARTIGIANI DI LEGALITÀ” – Monitor 440, art.13 – USR SICILIA. 

 

Messina______________                                                                                                   ________________________ 
                     (data)                                                                                                                                                                  (firma) 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione la presente richiesta rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata 
condivisa. 
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