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ANNO SCOLASTICO 

 2022/2023 

Circolare n° 58 

 

• Ai docenti della Secondaria dell’IC Vivona 

• Ai genitori degli alunni delle classi della Secondaria dell’IC Vivona 

• Al DSGA 

• Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Attività laboratoriali "A classi aperte" 

 
Si comunica che a partire da mercoledì 9 novembre 2022 inizieranno le attività del laboratorio "A 
classi aperte - Uno sguardo sul territorio".  
Il laboratorio che tratterà temi ogni settimana diversi legati all'enogastronomia locale e alle 
tradizioni e coinvolgerà alcuni ragazzi di ogni classe per la realizzazione di attività laboratoriali di 
ricerca sugli argomenti dati.  
Lo scopo è processare l'inclusione attraverso le attività didattiche cooperative. I ragazzi coinvolti, 
ogni settimana scelti secondo criteri atti a valorizzare gli alunni che detengono un buon 
comportamento e un atteggiamento collaborativo con i compagni e i docenti, selezionati dai 
docenti di sostegno unitamente ai docenti di lettere, scienze e ai docenti coordinatori dovranno 
realizzare delle ricerche che saranno poi riportate su un cartellone che sarà esposto a scuola.  
Il lavoro svolto sarà infine commentato in un podcast che sarà condiviso sui canali social 
dell'istituzione scolastica.  
Ogni settimana, il venerdì, saranno comunicati nelle classi interessate i nominativi degli alunni 
coinvolti. Le attività, diversificate in base all'argomento, e che prenderanno il via la settimana 
successiva si svolgeranno durante l'orario antimeridiano fuori dall'aula sotto la supervisione 
alternata o combinata dei docenti Agnello, Bosco, Milazzo, Orlando E. e Vivona.  
Le attività del progetto prenderanno solo alcune ore e non inficeranno il normale svolgimento delle 
lezioni e delle altre attività didattiche (verifiche scritte, orali, ecc).  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Giorgina Gennuso  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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