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C.I. n.  235       Catania, 16/04/2018 

 

       Ai Docenti di Sc. Second. 1° gr. - classi 1^ C e 1^ D 

       Agli alunni 

       Al D.S.G.A. 

Oggetto: Progetto “Catania in fiaba” 

 

L’attività proposta consiste in quattro incontri con operatrici del Comune di cui tre avverranno a 

scuola in saloncino e verteranno sullo studio e sulla drammatizzazione di alcuni miti e leggende della città 

di Catania mentre l’ultimo consisterà in una visita guidata al centro storico. 

CALENDARIO INCONTRI 

Alle ore 11.10 la prof.ssa Pettinato preleverà i due gruppi classe di 1^ D e 1^ C e li porterà in 

saloncino, luogo deputato a svolgere l’attività.  

Alle ore 12,00 subentrerà la prof.ssa Beltrame a dare il cambio e poi riporterà entrambi i gruppi 

classe nelle rispettive aule alla fine delle attività prevista per le 12,30 circa.  

Gli alunni non selezionati per l’attività resteranno in classe con le rispettive insegnanti di sostegno 

prof.ssa G. Valenti per la 1^ C e la prof.ssa  F. Valenti per la 1^ D. 

 Lunedì  23 Aprile 

 Lunedì  07 Maggio 

 Lunedì  14 Maggio 

dalle 11,10 alle 12,30 

É da concordare la data dell’uscita didattica, che sicuramente avverrà entro Maggio. 

ALUNNI SELEZIONATI 

Gli alunni che parteciperanno al progetto appartengono alle classi prima C e Prima D del plesso 

centrale. I C.d.C. hanno delle due classi hanno adottato due diversi metodi di selezione degli alunni. Per 

la prima C sono stati scelti gli alunni più introversi con l’obiettivo di spronarli ad una maggiore apertura 

verso gli altri; per la I^D gli alunni sono stati selezionati tra i più meritevoli per il voto di condotta. Le 

due classi presentano problematiche differenti e per questo i criteri di selezione adottati non sono i 

medesimi.  

Elenco alunni 1^ D 

1. Cannavò 

2. Catania 

3. Guttà 

4. Romano 

5. Ruggeri C. 

6. Ruggeri J. 

7. Samperi 

8. Toscano 

9. Urzì 

10. Zito 

Elenco alunni 1^ C 

1. D’Urso 

2. Giannino 

3. Giuffrida 

4. La Spina 

5. Lo Cascio 

6. Mejri 

7. Nicastro 

8. Pennisi 

9. Cristaldi 

10. Scarpulla 

I docenti cureranno la corretta informazione della presente comunicazione alle famiglie con firma 

di riscontro delle stesse. 

         F.to Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Emanuele Rapisarda 
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