A tutti i docenti religione cattolica
delle Scuole secondarie di II grado
Carissimi docenti,
con la presente vi offriamo alcune indicazioni per favorire ed accompagnare la partecipazione degli
studenti delle classi quinte alla Giornata dei Maturandi fissata per il giorno 8 Maggio 2020
presso la città di Orvieto (TR).
Vi invitiamo a presentare con entusiasmo e convinzione questa iniziativa sia all’interno degli
organismi collegiali dell’istituzione scolastica presso la quale prestate il vostro servizio, sia ad ogni
studente maturando che è affidato alle vostre cure ed attenzioni. Vi proponiamo tre possibili
“strade” per far approvare correttamente nella vostra scuola il nostro progetto:
a) L’inserimento nella vostra programmazione disciplinare (personale e/o di dipartimento)
La prima strada possibile è data dall’inserimento dell’iniziativa all’interno della vostra
programmazione personale e/o di dipartimento. Sarà bene riportare il modulo tematico
specifico, articolato in unità di apprendimento, riguardante . Inoltre è bene specificare il ricorso
ad una specifica uscita didattica (8 Maggio 2020 ad Orvieto) e all’intervento di un esperto
(relatore dell’incontro). [VEDI ALLEGATO 1]
b) L’inserimento nella programmazione di classe (per tutte le classi quinte)
La seconda possibile strada è costituita dall’inserimento dell’iniziativa in tutte le
programmazioni delle classi quinte. Qui è bene far inserire sia i riferimenti della propria
programmazione (cfr. punto precedente) sia lo specifico riferimento all’uscita didattica per tutta
la classe della durata di n.1 giorno presso Orvieto il giorno 8 Maggio 2020. [VEDI ALLEGATO 2]
c) L’inserimento nell’elenco dei progetti dell’istituto (approvati dal Collegio dei docenti)
La terza possibile strada prevede la presentazione dell’iniziativa all’interno dell’elenco dei progetti
che all’inizio dell’anno scolastico vengono discussi ed approvati da collegio dei docenti secondo
l’art.7 del D.Lgs. 297/94. Il collegio dei docenti ha, infatti, competenza esclusiva sull’azione
didattica ed è chiamato ad approvare e monitorare i progetti che concorrono al raggiungimento degli
obiettivi programmati e al miglioramento dell’offerta formativa. Da questo punto di vista il nostro
progetto: a) non prevede oneri economici per l’istituzione scolastica (cioè è “a costo zero”); b) crea un
arricchimento della proposta formativa in ordine al percorso specifico di “cittadinanza e costituzione”
per la classi quinte dell’ultimo ciclo della scuola secondaria di II grado; c) favorisce un’auspicabile
dimensione interdisciplinare che crea un virtuoso collegamento fra i diversi saperi così come viene
suggerito per il colloquio dell’Esame di Stato. [VEDI ALLEGATO 3]
Ciascuno di voi conosce meglio di chiunque altro gli equilibri e le dinamiche presenti all’interno della
propria scuola, pertanto lasciamo a voi e alla vostra capacità di mediazione la scelta su quale strada
sia meglio percorrere (se una sola o più di una tra quelle da noi indicate) al fine di far partecipare i
vostri studenti a questo importante appuntamento. Confidando nel vostro impegno oltre che nelle
vostre capacità, restiamo disponibili per ogni tipo di supporto e di ulteriore sostegno al vostro servizio.
I nostri recapiti:
MIRKO CAMPOLI (Tivoli)
mirko.campoli@libero.it
3393700952

LUCINA CIAMEI (Palestrina)
lucina.ciamei@gmail.com
3398009314

d.ANTONIO PEDACI (Tivoli)
antopeda@libero.it
3334453354

d.CIRO VESPOLI (Palestrina)
cirovespoli@gmail.com
3468023842

Un caro saluto a tutti voi!
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