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COMUNICAZIONE N. 241 - A.S. 2018/2019 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA � Albo X 

 

 

Bronte, 16/03/2019 
 

 Oggetto: COMMUNITY RELATIONS – Clean up the world 

 

Si comunica che mercoledì 20 marzo 2019 il nostro Istituto accoglierà un gruppo di Marines, provenienti 

dalla Stazione Aeronavale della Marina di Sigonella; l’intervento rientra nell’ambito del progetto 

“Community Relations” che, già da qualche anno, vede il corpo dei Marines impegnato in iniziative di 

volontariato sociale e civile.  

La scuola ha richiesto il sostegno dei militari per un intervento di pulizia del cortile della scuola, luogo in 

cui lo studente trascorre buona parte della propria giornata; è importante, quindi, svilupparne il senso di 

appartenenza e condividere le azioni che mirano a garantirne pulizia ed ordine.  

L’intervento avrà luogo a partire dalle ore 10.00 e vedrà il coinvolgimento di n. 3 studenti 

provenienti dalle classi del primo biennio selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

 

• Media dei voti riportata allo scrutinio del I quadrimestre. 

 

Durante lo svolgimento delle attività, gli studenti, assistiti dai docenti Di Pietro C., Ponzo S., Montanaro F., 

Verzì S., raccoglieranno materiale utile per la realizzazione di un prodotto digitale, reportage 

dell’esperienza, da restituire entro il 30/03/2019 all’indirizzo di posta prof.angela.dimaria@isradice.gov.it. 

 

Al termine dei lavori, gli alunni faranno rientro in classe. 

 

Ad accrescere la già elevata valenza formativa dell’evento sarà l’utilizzo della lingua inglese per gli scambi 

comunicativi. L’attività svolta è da considerarsi prova autentica di Cittadinanza attiva. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


