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Prot. e data (vedi segnatura) 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N. 132 

Ai docenti  

delle classi IV e V Scuola Primaria  

e tutte le classi Scuola Secondaria 

Al Sito web 

Oggetto: partecipazione al progetto “L’ora di educazione civica”. 

 

Il nostro istituto, nell’ambito delle attività di educazione civica e di prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo, propone a docenti ed alunni la partecipazione al progetto “L’ora di educazione 

civica”, formato da un ciclo di “lezioni di storie” raccontate dal giornalista Luca Pagliari. 

Il progetto si rivolge agli studenti e alle studentesse delle classi quarta e quinta della Scuola 

Primaria e agli studenti e alle studentesse della Scuola Secondaria di primo grado. 

Le lezioni si svolgeranno in orario curricolare secondo il calendario stabilito in diretta web e 

riguarderanno tematiche quali l’uso corretto del web, il cyberbullsimo, la tutela dell’ambiente, 

ecc… 

Per partecipare al progetto è necessario che ciascun docente interessato si registri ed iscriva la/le 

classi con cui intende partecipare. Il sito per registrarsi è il seguente: www.raffaelloformazione.it/l-

ora-04-educazionecivica/  

Il primo incontro sarà un webinar di presentazione per i docenti e si terrà il 18/02/2021 alle ore 

18.00. 

I successivi incontri sono previsti nelle seguenti giornate: 

24/02 orario 10:30 – 11:30  “Rete o ragnatela?” 

 

17/03 orario 10:30 – 11:30   “Muoversi nel web” 

 

03/03 orario 10:30 – 11:30   “Le streghe ai tempi del web” 
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14/04 orario 10:30 – 11:30   “Kristel. Il silenzio dopo la neve“ 

 

28/04 orario 10:30 – 11:30   “Verde speranza. Un pianeta da tutelare” 

 

12/05 orario 10:30 – 11:30   “Chiamami acqua … il flusso della vita” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Emilia Sparacia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 


