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CIRCOLARE N.174
A tutto il personale docente
A tutti gli alunni

Oggetto: “Insegnamento dell’Educazione Civica” - Evento “Donne contro la mafia”.
Com'è noto, dal corrente anno scolastico l'insegnamento dell'Educazione Civica è diventato
obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado.
Per sottolineare l'importanza dell'Educazione Civica nel percorso formativo degli studenti, tutte le classi
dell'Istituto Fermi Polo Montale sono invitate a partecipare all'evento "Donne contro la Mafia”
organizzato in collaborazione con il Centro di Promozione della Legalità di Brescia, che si
svolgerà on-line martedì 12 gennaio dalle ore 12.00 alle ore 13.00 in streaming all'indirizzo
indicato nella locandina allegata.
Agli alunni verrà successivamente proposto di produrre un elaborato personale - la cui traccia verrà
loro comunicata dal Coordinatore di Classe - nel quale saranno invitati a riflettere in modo personale
sui temi oggetto dell'evento, in modo da favorire e valutare la loro attiva partecipazione.
Ciascun Consiglio di classe potrà valorizzare i lavori prodotti nell'ambito dell'insegnamento di
Educazione Civica, premiando gli elaborati migliori e valutando tale attività come PCTO per le classi
del triennio.
Data l'importanza dei temi affrontati, si invitano tutti gli alunni a partecipare con impegno e attenzione.
Prego i docenti di leggere questa circolare, come per tutte, agli alunni.
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