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Prot. N° 1435/IV.5              Cittanova 20/03/2021 
 

Agli alunni delle classi V 

Ai docenti di storia ed educazione civica 

Al sito web 

Sede 

 

CIRCOLARE N° 126 

 

Oggetto: PCTO - “Mettiamoci una croce sopra”.  

 

Si comunica alle classi in indirizzo che, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione 

civica, il nostro Istituto ha aderito alla iniziativa emarginata in oggetto, proposta dal Centro 

Comunitario Agape - Associazione di volontariato fondata da Don Italo Calabrò nel 1968 -, al fine 

di promuovere la partecipazione dei giovani delle scuole secondarie calabresi alla vita politica e 

sociale.  

Il percorso è rivolto agli studenti delle 5^ classi e gli insegnanti di educazione civica, in 

particolare quelli di storia, ne cureranno le attività di seguito indicate: 

- la proiezione di un video curato dal comico Gennaro Calabrese, “Mettigli una croce sopra” 

che in una forma satirica e leggera, adatta ai ragazzi, li stimolerà sull’importanza del voto come 

momento di partecipazione attiva alla vita sociale;  

- la somministrazione di un questionario da compilare on line che farà emergere alcuni dati 

significativi sulla condizione giovanile e sul loro rapporto con la politica, elaborato da esperti 

dell’Università della Calabria;  

- l’avvio di un dibattito in ciascuna classe sul tema trattato, con facoltà per gli studenti, o i 

professori stessi, di stilare degli elaborati che potranno poi essere pubblicati sulla Gazzetta del Sud; 
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- la proiezione di un video animato curato dalla redazione Calabria on web del Consiglio 

Regionale della Calabria che illustrerà, in sintesi, competenze del Consiglio Regionale e il 

meccanismo elettorale; 

- incontri di approfondimento curati dagli insegnanti con la partecipazione on line o in 

presenza, di esperti esterni (magistratura, forze dell’ordine, chiesa, società civile ecc.), ma, 

soprattutto, interventi diretti dei giovani che saranno coinvolti con richieste di approfondimento, 

elaborati sulle loro aspettative e proposte dirette a chi andrà a governare la regione. 

Tutti i candidati a Governatore riceveranno questi contributi (a partire dai risultati della 

ricerca) e se lo riterranno potranno inviare un loro messaggio di riscontro alle riflessioni e proposte 

dei giovani che parteciperanno al progetto.  

I tempi del percorso verranno scelti dai professori delle singole classi per poter gestire al 

meglio la questione maturità/studio degli studenti.  

La conclusione del progetto è prevista intorno alla data del 6 Maggio, con organizzazione di 

un evento a Limbadi come simbolo per commemorare Maria Chindamo, giovane imprenditrice 

calabrese aggredita e scomparsa nel 2016. 

Le attività svolte nell’ambito del percorso didattico-formativo saranno realizzate in 

convenzione con la comunità Agape e rientrano a pieno titolo nei PCTO - Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento.   

Inoltre, a fine percorso, sarà data agli alunni la possibilità di chiedere alle Agenzie di 

Orientamento al Lavoro aderenti alla iniziativa una consulenza riguardante lo studio/lavoro/corsi di 

formazione, anche in vista anche delle nuove opportunità che potrebbero aprirsi con l’approvazione 

del Recovery Fund. 

Stante l’alto valore formativo del progetto, si raccomanda agli alunni una motivata 

partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


