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•A tutti i docenti
• Alla coordinatrice prof. ssa A. L. Daniele
•Alla F. S. prof. A. Castro
•Alla prof. ssa R. Bellistri
•Ai docenti coordinatori delle classi del triennio
•Agli alunni del triennio
•Alle famiglie per il tramite degli alunni
• Al Direttore dei Servizi G. e Amm.vi

•Atti
•Albo
• Sito web

Oggetto: Avvio Progetto POF Mégara - Unitre "GRUPPI DI CONVERSAZIONE
INTERGENERAZIONALI".

Si informano le SS. LL. in indirizzo che, nell'ambito de! Piano dell'Offerta Formativa, è in
fase di avvio il Progetto POF dal titolo "Gruppi di conversazione ìntergener azionali" con i soci
deU'Unitre di Augusta.
Tale progetto, promosso in collaborazione con l'Università delle Tre Età, è rivolto agli a lunni del
triennio. La partecipazione è gratuita e ha validità ai fini dell'attribuzione del credito
scolastico.

I partecipanti avranno la possibilità di conversare con un ristretto numero di soci Unitre
"nonni particolari" preventivamente individuati per trasmettere ai giovani interlocutori, le loro
specifiche esperienze, tramite il loro vissuto.

Struttura del progetto
• Durata del corso: n. 12 ore;
• N. incontri: 8;
• Durata di ogni singolo incontro: n. 90 minuti in orario pomeridiano;
• Periodo di svolgimento: Dicembre 2014- Aprile 2015;
• Destinatari del corso: max n. 15 alunni (del triennio per poter usufruire del punto di

credito);
• Locale: Sede del Circolo sociale Unitre (Via G. Di Vittorio e/o Scuola dell'Infanzia del

"D.co.Costa")
Gli a lunn i interessati alla presente proposta gratuita sono cortesemente inv i t a t i a compilare e
restituire l'allegata scheda entro il 6 dicembre.

Considerata la forte valenza sociale del Progetto si invitano tutti i docenti a
sensibilizzare quanto più possibile gli alunni al fine di ottenere una numerosa e attiva
partecipazione agli incontri.
Si allega alla presente circolare la scheda di adesione.

II docente presente in classe al momento della notifica dì questa circolare annoterà sul
registro di classe l'avvenuta comunicazione e l'avvenuta consegna dei moduli.

IL DIRIGENTE S^LjASTICO
Prof. ssa Ma Ì4 (JToneena Castorina



PROGETTO POF
"GRUPPO DI CONVERSAZIONI INTERGENERAZIONALI" CON I SOCI

DELL'UNITRE DI AUGUSTA.

(La partecipazione al Progetto ha validità ai fini dell'attribuzione del credito scolastico)

Scheda di adesione

Facendo seguito alla lettera di invito, tramite C. I. avente come oggetto "Gruppi di
conversazioni intergenerazionali" tra studenti e soci Unitre, nel dichiararmi interessato/a a tale
iniziativa, promossa dall'Unitre di Augusta in collaborazione con la Dirigenza del mio istituto
scolastico, ne chiedo l'adesione firmando e restituendo la presente tramite la docente incaricata, prof.
ssa Daniele.

Accetto fin d'ora i criteri sotto indicati per il buon funzionamento dello svolgimento degli
incontri:

• che ogni incontro sia guidato da un "moderatore", nella persona del presidente Unitre o di un
suo incaricato;

• che un "iniziatore" della conversazione, stabilito ad ogni incontro per il successivo, introduca
l'oggetto della conversazione ed esponga un suo brevissimo pensiero in merito;

• che ciascun partecipante possa brevemente esporre le proprie opinioni, inerenti l'oggetto della
conversazione, senza essere interrotto da nessuno dei presenti;

• che in chiusura il "moderatore", oltre a fare sintesi delle opinioni espresse, possa manifestare
anche i l suo pensiero;

• che la sintesi di ciascun incontro, a cura di un partecipante, possa essere inserita nel sito web
dell'Associazione, tramite il presidente, nell'area riservata ai soci e, previa autorizzazione
della Dirigenza scolastica, nel sito web e nel giornale dell 'Istituto.

Nel prendere atto che le conversazioni verterebbero su tematiche preventivamente espresse dagli
studenti partecipanti, escludendo temi prettamente partitici, personalmente gradirei che si potesse
conversare ed ascoltare le esperienze di vita dei soci Unitre sui seguente argomenti (indicarne non
più di tre):

1) ..

2) .

3) .

Data, Firma leggibile

Cognome e nome

Liceo Classe Sez.

Celi e-mail

Docente di riferimento:

Compilare e consegnare alla professoressa Daniele entro il 6 Dicembre 2014


