
Circolare n. 157
Perfugas, 20/05/2019

Ai referenti di plesso
Ai docenti della scuola secondaria e primaria

Al signor sindaco
All'amministrazione comunale;

Al comandante della stazione dei carabinieri
Ai genitori
Agli alunni

Al DSGA

Ai collaboratori scolastici
Agli assistenti amministrativi

Sedi – Atti - Sito

OGGETTO: CONVEGNO PROGETTO “AGITAMUS”

La scuola di oggi ha un compito altamente complesso: conoscere, formare, organizzare e promuovere il benessere
delle innumerevoli differenze che esistono nel nostro mondo sociale. Affinché la scuola diventi un contesto
realmente inclusivo dove ogni differenza è, non soltanto accolta e accettata ma valorizzata e potenziata, è necessario
rispondere alle situazioni di specificità del 100% degli alunni, non soltanto di quelli con diagnosi medica.
L’approccio culturale verso l’inclusione deve riguardare tutti e ciascuno, promuovere equità (superando e
arricchendo il concetto di uguaglianza) e partecipazione sociale, riflettere dentro i confini scolastici la complessità
del sociale. E tutto ciò perché nell’apprendimento, nelle relazioni, nel tessuto sociale l’eterogeneità e la complessità
portano competenza, creatività, ricchezza, flessibilità cognitiva.
In quest’ottica si è svolto nei plessi di scuole primaria e secondaria di Perfugas il progetto “Agitamus”, all’interno
del quale, in data 22/05/2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si svolgerà il Convegno in cui gli alunni della classe
2^A della scuola secondaria di primo grado di Perfugas, della 4^A e della 4^B della scuola primaria di Perfugas
esporranno i risultati del Progetto ripercorrendo le tappe più significative delle attività svolte.
Il convegno si svolgerà presso l'Istituto Comprensivo sito in via La Marmora, alla presenza dei genitori degli alunni
coinvolti.
A moderare il convegno sarà la psicologa Siria Bonu. Interverranno il Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo “S.Satta-A.Fais” dott. Gianni Marras e il sindaco dott. Dino Decandia e l’assessore alla pubblica
istruzione del Comune di Perfugas prof. Tonello Sechi. Quindi ci sarà un breve intervento del referente CIP e del
Testimonial presente al convegno. La mattinata prosegue con la presentazione dei lavori degli alunni della
secondaria e primaria.

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 della scuola
secondaria 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.

Grazie.
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
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