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UFFICIO DEL DIRIGENTE
Palermo, 12/05/2017
OGGETTO: Educazione alla Legalità – Progetto “Se vuoi”
Si comunica l’organizzazione del progetto sull’ educazione alla legalità per la scuola
primaria, deliberato e approvato nel collegio del 30/11/2016.
Gli alunni della 4°B e cinque alunni della classe 4°C, accompagnati dalle Ins. Cocuzza
Maria Erminia e Cardella Erika e gli alunni della classe 4°A insieme a cinque alunni della classe
4°D, accompagnati dalle insegnanti Lauria Giada e Di Filippo Assunta, avranno il privilegio di
partecipare al progetto “Se vuoi”.
Gli alunni, accompagnati dalle Insegnanti saranno guidati per mezzo di un pullman della
Polizia di Stato da alcuni poliziotti in borghese della Squadra Mobile lungo un itinerario che
attraversa la nostra città dove le varie “tappe del percorso” costituiscono luoghi della memoria:
posti dove, tramite importanti testimoni-coadiutori, si ricorderà chi ha speso la propria vita fino in
fondo schierandosi dalla parte del bene e della giustizia.
L’esperienza del SE VUOI s’incentra prevalentemente sull’intervento di testimoni diretti
dei fatti, esso infatti trae spunto dalla celebre frase: “Il mondo ha più bisogno di testimoni che di
maestri” (Paolo VI).
Il percorso è totalmente gratuito, nulla è dovuto dalla scuola o dalle famiglie. Le spese per il
pranzo e per la colazione, sono offerte dal MP.
Il percorso del progetto “ SE VUOI” si aticolerà in due giornate cosi organizzate:
16 maggio 2017-05-12
Gli alunni delle classi 4A e 4D accompagnati dalle docenti Lauria e Di Filippo, si riuniranno, alle
ore 8.30, davanti il plesso di Via Smith che per quel giorno resterà chiuso fino alle ore 10,00 per
l’adesione del personale ATA e docente ad un’assemblea Sindacale d’istituto.
Il rientro è previsto orientativamente per le ore 20.00 davanti il plesso di Via Smith.
17 maggio 2017
Gli alunni delle classi 4B e 4C accompagnati dalle docenti Cocuzza e Cardella, si riuniranno, alle
ore 8.30, davanti il plesso di Via Smith.
Il rientro è previsto orientativamente per le ore 20.00 davanti il plesso di Via Smith.
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