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Circolare n. 219 
 

 

Ai Docenti 
Ai coordinatori  

Agli alunni/e delle classi IV  
All’Albo d’Istituto 

OGGETTO: “II CORAGGIO A 360°” - EDIZIONE 2022/23  
 
Nell’ambito delle attività volte all’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, il nostro Istituto 
ha partecipato alla redazione del bando di concorso del progetto in oggetto, già alla sua seconda 
edizione, che vede come scuola capofila l’IPSSAR P. PIAZZA (coordinatore del progetto il DS Prof. 
Vito Pecoraro), in partenariato con i seguenti Istituti:  
 

• EDUCANDATO MARIA ADELAIDE di Palermo  

• ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA MARGHERITA” di Palermo 

• NINNI CASSARA’ di Palermo 

• I.I.S. U. MURSIA di Carini  

• ISIS G. SALERNO di Gangi 
E, in collaborazione con la CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO.  
 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e si propone di renderli protagonisti, attraverso la 
riflessione e la produzione di elaborati scritti o multimediali, sulle tematiche di seguito individuate: 
 

1. IL CORAGGIO DI IMPEGNARSI COME CITTADINO EUROPEO  
2. IL CORAGGIO DI VEDERE IL TUO FUTURO COME IMPRENDITORE, INSEGNANTE, IMPIEGATO, 

MAGISTRATO, POLIZIOTTO, OPPURE...  
3.  IL CORAGGIO DI IMPEGNARSI CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA VERSO SÉ STESSI E VERSO 

GLI ALTRI (ESEMPIO VIOLENZA CONTRO LE DONNE, ABUSO DI ALCOOL E DI STUPEFACENTI, 
BULLISMO/CYBERBULLISMO ECC…)  

 
I lavori dovranno essere svolti individualmente, non sono previsti lavori di gruppo o di classe.  
 
DESTINATARI DEL PROGETTO  
Alunne e alunni delle classi quarte di tutti gli indirizzi.  
 
TIPOLOGIE DEI PRODOTTI CHE I RAGAZZI POTRANNO SCEGLIERE:  
• ELABORATO SCRITTO: (tema, saggio breve, relazione, dialogo, articolo di giornale, poesia, ecc..) 
N. MASSIMO DI PAGINE 2, FORMATO A4, CARATTERE 12, FONT: TIME NEW ROMAN, INTERLINEA 
1,5. 

  

 





• ELABORATO MULTIMEDIALE (VIDEO MASSIMO 5 MINUTI-, POWER POINT MASSIMO 8 SLIDE, 
ecc...).  
• STESURA DI UN’IDEA IMPRENDITORIALE (PER ESEMPIO SU MODELLO CANVAS, BUSINESS PLAN, 
POWER POINT, ecc…). 
 
Ogni prodotto dovrà essere firmato e riportare l’indicazione del titolo, della scuola, del nome, 
cognome dell’alunno/a e la classe frequentante.  
 
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DEL PROGETTO  

•  Entro il 31 gennaio richieste di partecipazione: i coordinatori insieme ai docenti del CdC, avranno 
cura di individuare e comunicare ai docenti referenti i nominativi degli alunni che intendono 
partecipare. 

•  Mese di febbraio: incontri di formazione con esperti esterni presso ciascun istituto;  
•  Entro il 10 marzo: presentazione dei lavori svolti e prima selezione di due prodotti per ogni 

tematica (totale 6 lavori per ogni istituto) da parte di una commissione interna dell’Istituto, 
presieduta dalla D.S. Prof.ssa F. Adamo e composta dalle prof.sse: M. F. Di Marco, M. Cannizzo, 
Panzavecchia, M. Turano. 

• Entro il 15 Marzo: presentazione dei lavori alla Commissione esaminatrice esterna, che provvederà 
alla stesura della graduatoria dei finalisti entro il 30 marzo, seconda selezione;  

• Nel mese di Maggio: premiazione con evento finale al quale parteciperanno le rappresentanze delle 
scuole aderenti, le autorità e gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.  
 
PREMIAZIONE  
Per gli alunni/e semifinalisti e finalisti sono previsti degli stage finanziati in Italia o all’estero presso 
strutture in corso di individuazione.  
 
DOCENTI REFERENTI DEL PROGETTO (per informazioni e consegna dei lavori):  
PROF.SSA M. PANZAVECCHIA e PROF.SSA M. TURANO. 
 
Le adesioni e produzioni degli elaborati dovranno pervenire presso la Presidenza, tramite il 
coordinatore di classe, entro e non oltre i termini indicati e inviati al seguente indirizzo e-mail: 
maddalena.panzavecchia@iis-orsocorbino.edu.it 
 
 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
       Prof.ssa Francesca Adamo 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, c.2, DL.vo39/1993 
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