OGGETTO: sintesi esplicativa del progetto “Appartenenza”
DESTINATARI: docenti e studenti delle scuole di Latina
Prot. 9142 del 11/10/2017
Si inviano in allegato la sintesi illustrativa del progetto “Appartenenza” e la relativa
locandina, con preghiera di darne informazione a docenti e alunni. L’incontro iniziale,
previsto per il 20 ottobre 2017, è finalizzato all’illustrazione del progetto, nonché a
favorirne la condivisione con tutte le scuole che riterranno come auspichiamo di prendervi
parte.
Vogliate cortesemente comunicare il numero dei partecipanti entro il 17/10/2017.
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stella Fioccola
Nel presente anno scolastico il Liceo Scientifico “E. Majorana”di Latina, intende promuovere il
progetto “Appartenenza” con l’ideatore del progetto Presidente dell’Associazione CR Cultura e
Risorse ONLUS che opera da circa 15 anni nel mondo delle scuole con Progetti di attività sociali e
culturali.
Tale iniziativa nasce come naturale sviluppo del Progetto “Viaggi nella storia” che ha visto la
realizzazione e la pubblicazione del libro di Alternanza Scuola Lavoro ” Latina e i suoi borghi”, nell’
a.s. 2014-2015, realizzato dagli studenti del V anno nell’ambito della ricerca storica e
documentaria (archivio di Latina) l’ esperienza didattica che ha consentito agli studenti la scoperta
del territorio pontino ricco di testimonianze antiche e l’acquisizione di una consapevolezza
finalizzata alla valorizzazione e alla tutela dei beni “scoperti”.
Obiettivo del Progetto “Appartenenza”
1. Ogni Scuola che aderirà al Progetto produrrà, supportata dall’Associazione CR ONLUS, entro
l’anno scolastico in corso, una breve pubblicazione illustrata, contenente tre capitoli (ognuno di
5/10 pagine di PC), relativi a: la propria città ieri; la propria città oggi; la propria città domani
2. I lavori saranno inseriti sul sito internet del nostro Liceo e votati da tutti i cittadini interessati
3. Le migliori scuole saranno premiate con attestati di merito dall’Associazione CR ONLUS e,
successivamente, gratificate dalla Banca BPER, come sarà specificato nella Riunione di
presentazione del Progetto
4. La banca BPER, indipendentemente dal Progetto, ha già strumenti finanziari interessanti che
possono essere utili alle famiglie degli studenti come: finanziamenti di libri scolastici e PC con
restituzione rateale degli importi ad interessi 0
5. I lavori più votati faranno parte di una pubblicazione che verrà inserita su internet e distribuita in
forma cartacea in quantità da definire per ciascuna scuola aderente
6. Il Progetto coinvolgerà sia le Istituzioni sia i media della Provincia di Latina.
Latina, 11/10/2017

