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Circ. n. 252 

Mareno di Piave, 24 febbraio 2023 

 

AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI VAZZOLA 

E p.c. 

A TUTTI I DOCENTI 

ALLA DSGA 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI SECONDARIA I GRADO VAZZOLA 

 

OGGETTO: avvio Progetto “Cittadini del mondo” – classi Terze Secondaria I grado di Vazzola 

 

Si informano i genitori che nei giorni di martedì 28 febbraio, mercoledì 1 marzo e giovedì 2 marzo, 

gli alunni e le alunne delle classi 3A e 3B parteciperanno al progetto “Cittadini del mondo” volto a 

realizzare un percorso di consapevolezza dell’uguale diritto di accesso ai beni della terra da parte di 

tutti, del rispetto e della valorizzazione dell’altro e della diversità in un’ottica di solidarietà e 

responsabilità sociale. 

Saranno interrotte le normali attività didattiche per un lavoro specifico organizzato a gruppi misti 

di alunni/e delle due classi e a gruppo plenario. È previsto l’intervento di esperti. 

 

Si chiede ad ogni alunno/a di portare per tutti e tre i giorni: pennarelli, colori a pastello, forbici, colla, 

fogli, cartellina o quaderno dove inserire tutto il materiale in quanto tutto è parte di un’Unità di 

apprendimento di Educazione Civica. 

In particolare, per il primo giorno il 28/02/2023, si chiede di portare l’immagine a colori di un volto 

(dimensioni A4). Se non si hanno giornali da cui trarre l’immagine o non è possibile scaricarla dal 

web e stamparla, si realizzi un disegno. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gardenal 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 

(Tagliando da consegnare al Coordinatore di classe entro martedì 28 febbraio 2023) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno/a ……………………………………………….. della classe terza ……. 

dichiara di aver preso visione della Circolare informativa n. 252 del 24/02/2023 inerente il 

progetto “Cittadini del mondo”. 

 

Vazzola, ………………………………………   Firma genitore…………………………………………………. 

 

mailto:tvic83600e@istruzione.it
mailto:tvic83600e@istruzione.it

