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C.I. n.  222       Catania, 18/05/2017 

 

Ai Docenti dell’I.O. “Pestalozzi” 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Manifestazioni per presentazione prodotti UDA 

 

Si comunica che quest’anno i genitori saranno invitati a condividere con docenti ed alunni quanto 

prodotto nell’ambito delle Unità di Apprendimento interdisciplinari di ciascuna intersezione, di ciascuna 

interclasse e delle classi parallele di ogni ordine di scuola, al fine di renderli partecipi  di alcune delle 

esperienze didattiche vissute dai loro figli nell’arco dell’Anno Scolastico, nell’ottica dell’avvio di un 

processo di rendicontazione sociale dell’offerta formativa della scuola. Sarà un momento di riflessione 

comune, di spunto per nuove proposte e di revisione di quanto attuato, nella ferma convinzione che lo 

sviluppo delle UDA sia un momento importante della vita scolastica perché permette di focalizzare la 

didattica su temi trasversali che, normalmente, verrebbero visti come altro, come concernenti l’offerta 

extra-curricolare. 

Per la consegna alla direzione del materiale cartaceo e multimediale da presentare alle 

manifestazioni: 

- I coordinatori dei consigli di classe di scuola secondaria di I Grado e di scuola secondaria di II grado 

sono invitati a partecipare ad un incontro che si terrà presso il saloncino del Plesso Centrale venerdì 

26 maggio 2017 alle ore 17,30 alla presenza della F.S. Ins. Piana 

- I coordinatori di intersezione di scuola dell’Infanzia e di interclasse di scuola primaria sono invitati a 

partecipare ad un incontro che si terrà presso il saloncino del Plesso Centrale lunedì 5 giugno 2017 

alle ore 13,00 alla presenza della F.S. Ins. Piana. 

Pertanto, prima dei suddetti incontri, tutti i docenti sono invitati: 

- a consegnare ai vari coordinatori di intersezione-interclasse-classe il materiale cartaceo e digitale 

prodotto nelle UdA; 

- a compilare la scheda riepilogativa delle attività delle UdA, il cui modello si allega alla presente 

circolare, da inviare via e-mail alla F.S. Ins. Piana all’indirizzo di posta elettronica 

(lella232004@libero.it). 

Le manifestazioni con le famiglie sono state scaglionate in varie giornate al fine di evitare la 

sovrapposizione con attività già programmate. 
 

MARTEDÍ 30 MAGGIO 2017 

9.00-10.00 Classi I Scuola secondaria I grado Auditorium viale Nitta 

10,00-11,00 Classi III Scuola secondaria I grado Auditorium viale Nitta 

11,00-12,30 
Classi II Scuola secondaria I grado 

Auditorium viale Nitta 
Classi I Scuola secondaria II grado 

mailto:ctic86200l@istruzione.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it


 

GIOVEDÍ 1 GIUGNO 2017 

10,00-12,00 Classi II Scuola secondaria II grado Refettorio piano terra-viale Nitta 

 

MERCOLEDÍ  7 GIUGNO 2017 

8.45-9.15 Classi I Scuola Primaria Auditorium viale Nitta 

9.30-10.00 Classi II Scuola Primaria Auditorium viale Nitta 

10.15-10.45 Classi  III Scuola Primaria Auditorium viale Nitta 

11.00-11.30 Classi  IV Scuola Primaria Auditorium viale Nitta 

11,40-12,15 Classi V Scuola Primaria Auditorium viale Nitta 

 

MARTEDÍ 13 GIUGNO 2017 

9,00-10,30 SEZIONI ZONA B Scuola dell’Infanzia Auditorium viale Nitta 

11,00-12,30 
SEZIONI 

VIALE NITTA 
Scuola dell’Infanzia Auditorium viale Nitta 

 

In base al proprio orario di servizio, i docenti accompagneranno gli alunni presso i luoghi delle 

manifestazioni; in particolare, gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria saranno 

accompagnati  10 minuti prima dell’orario d’inizio stabilito.  

Alla conclusione delle manifestazioni, tutti gli alunni rientreranno in classe. 

Sarà inoltre cura dei docenti di ogni ordine di scuola avvisare con firma di riscontro i genitori per 

invitarli a prendere parte a quest’importante momento.  

 

Firmato  

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Emanuele Rapisarda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUTTURA PERCORSO UDA      

(Inserire titolo ed interclasse) 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

DISCIPLINA ORE 
DESCRIZIONE ANALITICA 

DELLE ATTIVITA’ 
MATERIALE UTILIZZATO 
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