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Circ. 141
Velletri, 07/01/2019
Agli alunni delle classi quarta A B C D L M
Ai docenti delle classi quarta A B C D L M

Oggetto: “Rafforzare lo spazio etico”
Piano degli incontri progetto Caritas “ A braccia aperte”
Successivamente al primo incontro avvenuto nel mese di dicembre, si comunicano agli alunni e ai
docenti delle classi quarte dell’Istituto il piano degli incontri e delle uscite previste nell’ambito del
progetto inserito nel PTOF “Rafforzare lo spazio etico” progettato e realizzato con l’ente Caritas dal
titolo “A braccia aperte”.

1) 2° incontro: Giornata di servizio presso la mensa Giovanni
Paolo II - Colle Oppio - Roma
Martedì
Venerdì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Mercoledì

8
11
15
17
25
30

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

classe 4 D
classe 4 C
classe 4 M
classe 4 B
classe 4 A
classe 4 L

accompagnatore
accompagnatore
accompagnatore
accompagnatore
accompagnatore
accompagnatore

Mancini
Palocci
Mancini
Mancini
Abruzzese
Ciarcia

Gli alunni presenteranno al docente di IRC o al docente accompagnatore definito l’autorizzazione a
partecipare sottoscritta dai genitori entro 5 giorni dalla data prevista per la propria classe ( entro il 7
gennaio per la classe IV D).
L’unico costo da sostenere sarà quello del biglietto ferroviaro a/R per Roma ( non il Birg). Gli alunni si
troveranno, muniti di titolo di viaggio, presso la stazione ferroviaria alle ore 8.10 del giorno in cui è
coinvolta la classe a cui appartengono.
Il rientro è previsto per le 15.30.

2) 3° incontro: 2 ore
lunedì 14 gennaio
3 e 4 ora: classe 4D
5 e 6 ora: classe 4C
mercoledì 23 gennaio
3 e 4 ora: classe 4M
5 e 6 ora: classe 4B
giovedì 31 gennaio
3 e 4 ora: classe 4A
5 e 6 ora: classe 4L

Aula Magna

3) 4° incontro: 1 ora
scolastico
lunedì 21 gennaio:
3 ora: classe 4D
4 ora: classe 4C

nella classe assegnata secondo l’orario

Mercoledì'

30 gennaio:
3 ora: classe 4M
4 ora: classe 4B
giovedì 7 febbraio:
3 ora: classe 4A
4 ora: classe 4L
4) 5° incontro: uscita sul territorio di Velletri per visitare le
strutture e le realtà legate alla Caritas presenti sul territorio.
Incontro - testimonianza con una persona con status di rifugiato
politico
Venerdì 1 febbraio
4D
Venerdì 8 febbraio
4C
Venerdì 15 febbraio
4M
Venerdì 22 febbraio
4B
Venerdì 1 marzo
4A
Venerdì 8 marzo
4L
5) 6° fase: Nel corso delle ore di IRC, coordinati dal docente, gli
alunni progetteranno e realizzeranno un lavoro finale a sintesi
dell’esperienza vissuta attraverso il progetto.
6) 7° incontro: RELAZIONE FINALE E CONSEGNA DELL'ELABORATO
(1 ORA per ogni classe ) con orari e modalità che verranno
definite successivamente
8 maggio: classe 4M e classe 4B
9 maggio : classe 4A e classe 4L
9 maggio: classe 4D e classe 4C
7) 8° incontro: Gli alunni parteciperanno ad una MANIFESTAZIONE
FINALE che sarà programmata per tutte le realtà scolastiche e
associative del territorio nella prima settimana di giugno.
Docenti referenti : Prof.ssa Mancini Alessandra
Prof. Palocci Angelo Dirigente Scolastico
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