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Prot

Villafranca di Verona, 20 novembre 2018
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Statali e Paritarie di Verona e Provincia
LORO SEDI
p.c. Al dott. Albino Barresi
Esperti della Rete

Oggetto:RETE CITTADINANZA E COSTITUZIONE
CONVOCAZIONE
a.s. 2018-2019
Il Dirigente della Scuola Capofila di Rete dott. Mario Bonini
CONVOCA
i referenti designati dalle scuole che hanno aderito alla rete o che intendono aderire il
giorno 3 DICEMBRE 2018 per una riunione presso la Sala Riunioni dell’Ufficio
Scolastico di Verona, in Viale caduti del Lavoro, n. 3, dalle ore 15.00 alle ore 17.00
O.d.G.:
• ore 15.00 inizio operazioni di registrazione dei partecipanti;
• saluto delle Autorità scolastiche convenute;
• presentazione delle finalità della Rete a cura del dott.
presentazione delle scuole già in rete.

Mario

Bonini

e

Presentazione progetto
“Promuovere la cittadinanza e i principi costituzionali dentro la Scuola per
essere cittadini attivi e responsabili nella società”
• Analisi degli obiettivi da perseguire con l’aiuto di esperti a livello provincialeregionale e nazionale a cura della dott.ssa Anna Lisa Tiberio;
• presentazione degli esperti invitati e presenti all’incontro per promuovere contatti;

•
•
•
•

presentazione del portale www.scuolaveronese.it area Cittadinanza e Costituzione
per iscrizione alle varie attività e stabilire contatti diretti con gli esperti dei vari Enti
a cura di Giuseppe Nicotra.
promozione del Concorso “ Segni , parole ed immagini per la legalità a cura della
Consulta provinciale degli studenti;gli elaborati dovranno pervenire presso l’Ufficio
scolastico di Verona –terzo piano- entro il 21 marzo 2018;
varie ed eventuali;
ore 17.00 conclusione dei lavori.

Si ricorda che la
Rete promuove gli obiettivi generali relativi a “Cittadinanza e
Costituzione” sperimentando forme e modalità di esercizio di cittadinanza orizzontale,
verticale, responsabile e attiva, nelle diverse realtà di convivenza e sulla base di un
comune interesse del vivere insieme alla luce della Costituzione italiana, delle Carte
internazionali e dei Trattati europei. Stimolare e realizzare azioni di sensibilizzazioneinformazione-formazione in sinergia con le risorse presenti sul territorio, Istituzioni, Enti,
Associazioni e con altre reti già attive sul territorio.
Concretizzare in sinergia tra istituti attività, iniziative, percorsi formativi, eventi anche in
collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali e Regionali, le Università, le Istituzioni
locali, le Associazioni ed altri soggetti interessati.
Promuovere il confronto e la diffusione delle buone pratiche mediante la condivisione e la
divulgazione del lavoro svolto.
Gli obiettivi fissati saranno realizzati attraverso:
- Attività di ricerca e di sperimentazione didattica;
- Iniziative di formazione in servizio e aggiornamento;
- Istituzione di laboratori e lo scambio di docenti per attività didattiche;
- Iniziative di informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di
supporto documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti;
- Ulteriori attività decise dalla rete purché coerenti con gli obiettivi prefissati;
- Promuovere la funzione strategica di vari linguaggi
della Comunità per
sensibilizzare ai Diritti Umani e alla Legalità;
- Promuovere le finalità educative con l’aiuto di esperti di vari settori.
Si ringrazia per la cortese attenzione

F.to

IL DIRIGENTE
Mario Bonini

