PRENOTAZIONE DIARIO DELLA SCUOLA
SECONDARIA - A. S. 2017/18
Carissimi ragazze/i e gentilissimi genitori,
anche per il prossimo anno scolastico il nostro Istituto propone
l’adozione, per tutti gli studenti e le studentesse, dei diari della scuola.
Definirlo diario è riduttivo: è un vero e proprio progetto educativo
d’Istituto, articolato e innovativo, che ha come finalità l’autonomia degli
studenti, l’inclusione, la condivisione di percorsi civili e di pace per
l'educazione di cittadini responsabili.
Sulla base dei principi indicati dal nostro Ptof (idea di educazione, di
persona, di relazione, cooperazione, accoglienza, inclusione e
cittadinanza), dalla Costituzione e dalla Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo; ispirati dai numerosi e significativi progetti che il nostro
Istituto sostiene, i diari dell’anno scolastico 2017/18 hanno come tema
complessivo la LIBERTA’.
I tratti che lo caratterizzano sono:












La scelta del formato, fatta in collaborazione con esperti pedagogisti: contribuisce al
raggiungimento dell’indipendenza organizzativa degli alunni;
l’adozione di font grafici specifici per le esigenze degli studenti in difficoltà;
la grafica accattivante e le illustrazioni curatissime (grazie al contributo
dell’Accademia Santa Giulia);
tanto spazio per le comunicazioni scuola/famiglia e i compiti (da quest'anno
aumentato, per accogliere le indicazioni di insegnanti e ragazzi);
I percorsi dei diari (per la primaria e per la secondaria) pur con linguaggi diversi,
adeguati alle capacità degli alunni, sono accomunati da un alfabeto civile (costruito
in collaborazione con le associazioni del territorio e testimoni civili) e da un percorso
che aiuti a comprendere il valore della libertà.
La parola LIBERTÀ è stata approfondita associandola ad altre ad essa legate
(partecipazione, sogno, coraggio, responsabilità, resistenza, amore, amicizia, pratica,
emancipazione, diritti, educazione, solidarietà) tramite la testimonianza che parole e
gesta di donne e uomini hanno lasciato alle generazioni successive e che spesso sono
costate loro la vita stessa: Martin Luther King, Mandela, Franca Viola, Mohammad
Alì, Samia, Alfonsina Strada, Nawal El Saadawi, Domitilla Barrios De Chungara,
Hellen Keller, Peter Normann, Don Milani…
Il diario è arricchito di poesie e molta musica (già in parte della scuola: cantata dal
coro dei ragazzi e dal coro Clandestino), di testi teatrali e cinematografici, da una ricca
bibliografia e filmografia, da testi sulla libertà della matematica, da una passeggiata
storico paesaggistica sulle tracce dei partigiani…
Contiene la modulistica adottata dal nostro Istituto per le autorizzazioni, le
giustificazioni e i voti.

Tutti questi stimoli alla didattica della libertà potranno essere condivisi
dagli insegnanti, dagli alunni e dai genitori, in classe e a casa, nel corso
dell’anno.
I diari saranno consegnati in classe il primo giorno di scuola.

Invitiamo le famiglie ad adottare il diario, per permettere a tutti
gli studenti di partecipare, il prossimo anno scolastico, a questo
importante progetto educativo.
Il contributo richiesto per il diario è 5€.
Il versamento potrà essere fatto:
1) con bonifico (IBAN: IT79F0200811216000100043217 ) indicando
nella causale il nome dell’alunno, la classe e il plesso che sta
frequentando in questo anno scolastico. Copia della distinta va
consegnata in segreteria entro il 31 maggio.
2) con

un versamento collettivo, in collaborazione con i vostri
rappresentanti di classe, che potranno consegnare la cifra raccolta
unitamente all’elenco dei paganti scegliendo indifferentemente
una delle seguente sedi e giornate:







Scuola Deledda: Venerdì 26 maggio dalle 12:15 alle 14, dalle
15:30 alle 16:30.
Media Calvino: venerdì 26 maggio dalle 15:30 alle 16:30 e
sabato 27 maggio dalle 12,30 alle 13,30.
Media Franchi: Sabato 27 maggio dalle 12,30 alle 13,30 e
Lunedì 29 maggio dalle 15:30 alle 16:30.
Scuola Bertolotti: martedì 30 maggio dalle 15:30 alle 16:30.
Scuola Marcolini: Mercoledì 31 maggio dalle 15:30 alle
16:30.

3) Consegnando

personalmente in una delle sedi e giornate
sopraindicate, il modulo di prenotazione e il contributo.

Cordialità.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………………. frequentante nell’anno scolastico 2016/17 la
classe……………………………………………………………. del plesso…………………………………………………
versa il contributo di €……………………………….. per l’adesione al progetto diario per l'anno
scolastico 2017/18.
Firma…………………………………………………………….

