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“A heritage for each country,      Progetto “Conoscere per riconoscersi” 
a Europe for everyone” 
 
                                                                                                        
 
 
                                                                          Circ. n. 207 
 
 

Ai docenti della scuola Secondaria e delle classi quinte Primaria 
Ai genitori degli alunni di scuola Secondaria e delle classi quinte Primaria 

Agli alunni della scuola Secondaria e delle classi quinte Primaria 
Agli altri soggetti coinvolti nel progetto e nella manifestazione conclusiva 

Al Sindaco del Comune di Agira 
Alla Pro Loco locale 

Al responsabile dell’Associazione Sicilia Antica locale 
Al sito web 

 
Oggetto: Attività conclusiva e di disseminazione del progetto “Conoscere per riconoscersi” – Piano 

Triennale delle Arti 
 
Si comunica che martedì 25 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 11.15 circa, gli alunni delle classi in indirizzo 
saranno coinvolti in un’attività telematica relativa alla conclusione del progetto “Conoscere per 
riconoscersi”, realizzato in rete con l’I.C. “E. Pantano” di Assoro e finalizzato alla conoscenza, alla tutela e alla 
promozione del territorio e dei suoi beni culturali. 
Durante la riunione gli alunni delle due scuole coinvolte presenteranno agli altri alunni e alle rappresentanze 
delle Amministrazioni comunali ed associazioni locali i prodotti multimediali realizzati per promuovere il 
territorio. 
 
L’incontro si terrà nell’aula virtuale appositamente creata sulla piattaforma G-Suite e si inserisce nell’ambito 
delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale 
locale, tutte tematiche strettamente connesse con il progetto “Archeologia” (attuato da diversi anni in 
collaborazione con l’associazione “SiciliAntica”) e con il progetto Erasmus+ KA229 2020-1-IT02-KA229-
079334_1 “A heritage for each country, a Europe for everyone”. 
L’incontro sarà così strutturato: 
- Saluti istituzionali dei dirigenti scolastici dell’I.C. “G. Giusti Sinopoli” di Agira e dell’I.C. “E. Pantano” di 

Assoro e dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali; 
- Presentazione del lavoro multimediale realizzato dagli alunni della scuola di Assoro 

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


- Presentazione del lavoro multimediale realizzato dagli alunni della scuola di Agira 
- Momento di confronto fra gli alunni coinvolti nel progetto con domande reciproche sulle attività svolte e 

l’esperienza fatta 
- Eventuali interventi dei presenti 
Svolgeranno il ruolo di moderatori i docenti Gaetano Alessandra e Sabrina Roccaforte. Parteciperanno 
all’evento anche il Dirigente Scolastico F. Cancellieri e il docente in quiescenza R. Sanfilippo. 
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti per il lavoro svolto anche nel corso delle attività 
precedenti. 
Il link per il collegamento sarà fornito con comunicazione riservata. 

I docenti in servizio nelle classi coinvolte avranno cura di far partecipare gli alunni. Per eventuali problemi 

tecnici e di collegamento contattare la docente D’Alessandro. 

 

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) 


