
	

	

	

	

	

     Circ. n. 99                                                                                Misilmeri, 07/01/2019     
                                                                                                     
                                                                                                                       Proff. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso 
                                                                                                                                                   Docenti 

Referente progetto Progetto "Nickname Pinocchio" Prof. Antonino Treppiedi  
F.S. rapporti con le famiglie Prof.ssa Marino Antonina  

Esperti interni ed esterni progetto "Nickname Pinocchio" 
Alunni e Famiglie di tutte le classi 

Componente genitori Consiglio d'Istituto  
Genitori Rappresentanti di classe 

                                                                                                     Comitato dei genitori  
                                                                                                                                                     DSGA 

Sito 
	

OGGETTO: Avvio laboratori mediometraggio  Progetto "Nickname Pinocchio"          
"Piano nazionale per a cultura della legalità"  

  
     Come comunicato nella precedente circolare si informano docenti, genitori ed alunni che 

si è conclusa la selezione dei partecipanti  alla recita ed alle successive riprese del 

mediometraggio in oggetto. Si informa che, per la produzione del mediometraggio, si 

richiederà la collaborazione di genitori che abbiano competenze di trucco/estetica, 

costumi/sartoria e parruccheria. Con precedenza saranno accolte le richieste di 

collaborazione dei genitori degli alunni partecipanti al mediometraggio, il cui elenco é 

allegato alla presente.  

Si comunica, altresì, che dal mese di gennaio 2019 si attiveranno una serie di laboratori che 

di seguito si illustrano: 

1. incontri di sensibilizzazione sui temi della legalità rivolti a genitori in orario 

pomeridiano e ed alunni  in orario mattutino,  curati da esperti della  Fondazione Rocco 

Chinnici. 

2.  Laboratorio cyber bullismo rivolto a genitori ed  alunni in orario pomeridiano 
Incontri di riflessione sul cyber bullismo. Gli incontri prevedono non solo una formazione 
teorica, ma anche attività laboratoriali e di role playing.  
 



3. Laboratorio sul linguaggio dei social e sulla genitorialità consapevole rivolti ad 
alunni e genitori in orario pomeridiano 
Le attività sono volte a far scaturire una riflessione nei giovani, ma anche nelle loro 
famiglie, sull'uso consapevole dei social e in particolar modo del linguaggio sui social. 
Infatti nella società di oggi l'aggressività verbale e la volgarità sono all'ordine del giorno e 
parole quali "bullismo", "cyberbullismo", "hater" e "stalker" affollano i titoli dei giornali, 
non di rado portando poi a episodi di violenza non solo verbale. 
 
4. Laboratorio interviste: “Storie di successo” curato dalle O.P. di scuola rivolto  ad 
alunni in orario pomeridiano  

- Incontro introduttivo teorico con gli alunni in cui si spiega il ruolo dell’Osservatorio 
e il problema della dispersione scolastica 

- Cenni teorici su come si struttura un’intervista 
- Redazione delle interviste 
- Vengono contattati e intervistati gli alunni ritenuti delle “storie di successo” 

dell’Osservatorio 
-  

In funzione di quanto sopra espresso si invitano i genitori che volessero intraprendere uno o 

più percorsi  a fornire la propria disponibilità al Referente del progetto Prof. Antonino 

Treppiedi o alla prof.ssa Antonella Marino, F.S. per i rapporti con le famiglie entro e 

non oltre il  21  gennaio p.v. 

 Il calendario degli incontri sarà stilato successivamente alla raccolta delle adesioni.  

Certa della  disponibilità e sensibilità  di  tutta la comunità educativa,  rivolgo un saluto 

affettuoso e un festoso augurio di Buon Anno.  

 

  

Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 
39/1993 


