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CIRCOLARE N. 123         ALCAMO, 05/12/2022  

ALUNNI 

DOCENTI 

ATA 

DSGA 
 

Oggetto: Tecnologia, Inclusione e Legalità, attività dal 12 al 22 dicembre 2022. 

 

Gli obiettivi chiave delle nostre attività di Tecnologia, Inclusione e Legalità, che si svolgeranno dal 

12 al 22 dicembre 2022 con attività presso la sede dell’ITET G Caruso e laboratori presso la 

Cittadella dei giovani - via Ugo Foscolo-Alcamo, nonché presso l’I.C. N. Navarra sono: 

• Tecnologia, ricerca, territorio e sviluppo,  

• modalità educative e didattiche funzionali ai diversi bisogni, 

• formare futuri cittadini capaci di rispetto, pace e responsabilità nei confronti del prossimo e 

della comunità. 

Il periodo dal 12 al 22 dicembre 2022 sarà ricco di opportunità di interazioni tra SCUOLA - 

TERRITORIO, gli eventi sono legati all'orientamento in entrata per far vivere ai ragazzi 

un'esperienza di metodologie innovative, dandone loro la possibilità di mettere in campo le proprie 

competenze e la propria creatività, ma soprattutto di scoprire inclinazioni e talenti. 

 

Programma delle attività: 
 

12 dicembre 2022:  

➢ Decorazione e accensione dell’albero di Natale presso ITET G. Caruso; 

➢ Progetto inclusione – Caccia al tesoro con A.R.- sperimentazione, presso ITET G. Caruso; 

➢ Mostra animata presso I.C. N. Navarra. 
 

13 dicembre 2022:  

➢ Mostra animata presso I.C. N. Navarra;  

➢ Visita al Presepe, realizzato dall’associazione Sclerosi multipla Sacro Cuore di Alcamo, in 

Piazza IV Novembre, vicino la Chiesa Madre, per un evento di solidarietà - classe coinvolta 

1BIT; 

➢ Evento teatro offerto dalla UNITRE di Alcamo: “Cicerone e i Siciliani contro Verre” – 

Alfonso Veneroso. Gli alunni delle classi 5AIT, 5BIT, 5CIT e 5AEE saranno accompagnati 

alle ore 9,55 presso il teatro “Cielo D’Alcamo”, dai seguenti docenti: 

 

Classi Docente accompagnatore 

5AIT Finazzo 

5BIT La Rocca C. 

5CIT Fontana A. 

5AEE Accardo 

Al termine, le classi saranno licenziate sul luogo. 
 

14 dicembre 2022: Accoglienza degli alunni dell’I.C. N. Navarra – visita laboratori e attività di 

sport. 
 

15 dicembre 2022: Accoglienza degli alunni dell’I.C. Bagolino   – visita laboratori 
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16 dicembre 2022:  

➢ Piantumazione albero della legalità a cura della Fondazione G. Falcone, presso la sede 

dell’ITET G. Caruso: alle ore 11,30 gli alunni rappresentanti di tutte le classi si recheranno 

nel giardino della scuola per assistere alla piantumazione dell’albero della legalità, poi si 

trasferiranno in aula magna. Al termine, gli alunni rientreranno in classe per continuare 

regolarmente le lezioni. 

➢ Mostra animata presso la Cittadella dei giovani. 
 

18 dicembre 2022: Open day dalle ore 15,00 presso ITET G. Caruso, per famiglie e studenti. 
 

19 dicembre 2022: Accoglienza degli alunni dell’I.C. Bagolino – visita laboratori 
 

20 dicembre 2022: Accoglienza degli alunni dell’I.C. Mirabella – visita laboratori 
 

22 dicembre 2022: Assemblea d’Istituto – scambio auguri. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Vincenza Mione 
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