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                                                                                 Circ. n. 41 

Ai docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Al sito web 

Atti 
 
Oggetto: attività di ampliamento formativo il 17 ottobre 2020 
 
Come concordato in Consiglio di Istituto, sabato 17 è prevista attività didattica per Primaria e Secondaria. 
Nello specifico, in occasione delle giornate FAI d’autunno che quest’anno coinvolgono anche il territorio di 
Agira, gli alunni saranno coinvolti in attività di approfondimento sul patrimonio artistico e culturale del 
proprio comune, nell’ambito di alcuni progetti di ampliamento dell’O.F. (Progetto “Archeologia”, progetto 
relativo al Piano delle Arti “Conoscere per riconoscersi”, progetto Erasmus+ “A heritage for each country, a 
Europe for everyone”), in collaborazione con il FAI. 
La scuola dell’INFANZIA il 17/10/2020 rimarrà chiusa. 
Tutte le classi di Primaria e Secondaria faranno lezione dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (con ingressi e uscite 
sempre differenziati di 3 minuti), i docenti coinvolti sono quelli già individuati dai responsabili di plesso e le 
attività programmate sono le seguenti: 
PRIMARIA 
Visione di filmati proposti dal FAI 
Compilazione di una mappa riassuntiva 
Lettura, comprensione e memorizzazione dell’art. 9 della Costituzione italiana 
Conversazione guidata sul patrimonio artistico di Agira 
SECONDARIA 
Tutte le classi saranno in rete, tramite le LIM, per svolgere insieme le seguenti attività: 
visione di filmati proposti dal FAI e sui beni artistici di Agira 
Brainstorming e conversazione guidata, con interventi dei proff. agirini Longo e Sanfilippo. 
Tutte le attività sono coordinate dal docente referente dei vari progetti di ambito artistico coinvolti, 
Alessandra Gaetano, in collaborazione con le due docenti collaboratrici del DS e gli altri docenti impegnati 
nei progetti interessati. Si ringraziano tutti gli insegnanti per la collaborazione e la produzione di materiale. 
I docenti coordinatori di classe avranno cura di verificare che i genitori siano stati informati sugli orari di 
ingresso e uscita degli alunni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 

http://www.sinopolis.it/
mailto:enic81900n@istruzione.it
mailto:enic81900n@pec.istruzione.it

