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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. n. 136
Perfugas, 10.04.2019
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
AL DSGA
SEDI CHIARAMONTI -MARTIS – LAERRU – PLOAGHE – PERFUGAS -ERULA
ATTI –ALBO - SITO WEB
Oggetto: progetto_Compito autentico “Atti di culto”
Il nostro istituto, in collaborazione con l’arcidiocesi di Sassari, la diocesi di Tempio-Ampurias, le parrocchie
dei comuni di Ploaghe, Chiaramonti, Martis, Laerru, Perfugas, Erula, ha realizzato il progetto “Atti di culto”.
Il progetto ha coinvolto, fin dall’inizio dell’anno scolastico, diversi docenti (Religione, Italiano, Musica, Arte
e Immagine, …), e ha, pertanto, un carattere pluridisciplinare e interdisciplinare.
Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria delle diverse sedi dell’istituto, dopo aver preparato per la pasqua doni, pensierini, crocette,
preghiere, canti, sepolcri, cartelloni, letture e racconti improntati alle tematiche della religione, dell’amore,
dell’amicizia, della pace, della tolleranza, della solidarietà, accompagnati dai loro insegnanti, si recheranno
nelle rispettive chiese parrocchiali o, in taluni casi, nelle case degli anziani, dove i parroci celebreranno la
santa messa o, comunque, una funzione religiosa.
Gli eventi progettati sono dei veri e propri compiti autentici, detti anche di realtà o significativi.
I compiti autentici, di realtà, significativi, in situazione sono tutte quelle occasioni nelle quali gli allievi sono
chiamati a mobilitare e a sviluppare ulteriormente conoscenze, abilità, capacità metacognitive e
metodologiche , atteggiamenti relazionali di fronte a una situazione concreta, contestualizzata nella realtà o
molto vicina all’esperienza.
Ecco il calendario delle attività:
 Chiaramonti, lunedì 15 aprile, chiesa parrocchiale, ore 10:30, scuole infanzia, primaria, secondaria;
 Ploaghe, lunedì 15 aprile, chiesa Cristo Re, ore 11:00, scuole dell’infanzia, primaria, secondaria;
 Martis, martedì 9 aprile, casa degli anziani, ore 10:45, scuola dell’Infanzia;
 Laerru, martedì 9 aprile, chiesa parrocchiale, ore 9:45, scuola dell’infanzia e primaria;
 Perfugas, lunedì 8 aprile, chiesa parrocchiale, ore 11:00 scuola infanzia e ore 12:00 scuola primaria;
 Perfugas, giovedì 11 aprile, chiesa parrocchiale, ore 11:00, scuola secondaria;
 Erula, venerdì 12 aprile, casa degli anziani, scuola dell’infanzia.

I docenti responsabili di plesso, coadiuvati dai docenti di classe, avranno cura di coordinare le operazioni e
organizzare il servizio. In particolare devono essere raccolte le autorizzazioni all’uscita didattica secondo i
modelli presenti nel sito. In ogni caso i genitori siano messi al corrente dell’iniziativa. Si invitano i docenti a
esercitare la massima attenzione e vigilanza durante tutta la manifestazione.
I genitori sono calorosamente invitati a partecipare.
Un grazie speciale ai docenti di religione che hanno coordinato le attività e ai parroci dei vari comuni.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

