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CIRCOLARE N. 179
Chioggia,16/11/2021
Ai Docenti
Agli Studenti
delle classi QUARTE
Al Personale ATA
Al DSGA
SEDE RIGHI
Oggetto: Progetto AVIS
Si comunica che anche quest’anno, nell’ambito del Progetto di Educazione alla Salute per le classi quarte,
è previsto un incontro di sensibilizzazione con gli operatori dell’AVIS, per la valorizzazione della solidarietà e
della cittadinanza attiva attraverso gesti concreti come la donazione di sangue.
Le attività si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto del distanziamento fisico, attraverso la visione di un
filmato tratto dal romanzo di Jean Giono, “L’uomo che piantava gli alberi” e attraverso tecniche ed esercizi di
condivisione delle esperienze, che hanno l’obiettivo di stimolare la riflessione libera e partecipata sui temi
della speranza, delle paure, della solidarietà, cercando spiragli sulle tendenze nichiliste dell’età attuale.
Per questa attività vengono riconosciute 2 ore di Educazione Civica.
Gli incontri avranno la durata di due ore e si svolgeranno nell’Aula Magna del Righi, sotto la supervisione
dell’insegnante in orario.
È necessario che gli studenti siano provvisti di fogli e di materiale per scrivere.
Non ci sarà contatto fisico tra gli studenti, né passaggio di documenti di mano in mano.
Le attività verranno svolte nei giorni 25 e 30 novembre, secondo il seguente calendario:
Classe
4E
4B
4D
4A

Data
25/11/2021
25/11/ 2021
30/11/2021
30/11/2021

Orario
9:00-11:00
11:15-13:00
9:00-11:00
11:15-13:00

Al termine dell’attività gli studenti rientreranno ordinatamente in classe.
Si raccomanda di indossare la mascherina correttamente durante l’intera durata degli incontri.
L’intervallo verrà svolto eccezionalmente nei dieci minuti precedenti l’inizio degli incontri.
Si invitano i coordinatori ad annotare la data e l’orario degli incontri nel registro elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella ZENNARO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993

