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Comunicazione n.  290 del 15/02/2021                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   Ai Docenti 
                                                                                                                                                   Agli studenti 
                                                                                                                                                   Al personale tutto 
                                                                                                                                                   Alle famiglie 
                                                                                                                                           Sezione dedicata Sito 

 

     OGGETTO: Prima Edizione dell'iniziativa di creazione artistico-espressiva e 
multimediale  per gli studenti: L'ALBERO DELLE IDEE 

Pubblicazione lavori sul tema LIBERTA’ e individuazione della nuova parola chiave 
 

 
Nel rispetto del Bando interno di partecipazione all’iniziativa di cui all’oggetto, la commissione incaricata di 
valutare i lavori proposti dagli studenti, inerenti la parola chiave LIBERTA’, ha provveduto alla scelta di quelli 
meritevoli di particolare attenzione e pubblicati nella sezione dedicata del Sito: L’ALBERO DELLE IDEE. 
 
Al di là di ogni valutazione tecnica, è pregevole la volontà di studenti e studentesse di questa istituzione scolastica 
di dar voce, forma, colore, musica ai loro sentimenti, pensieri, emozioni. E’ una volontà, se non un vero e 
proprio bisogno, che deve stimolare la riflessione degli adulti sulla complessità e profondità del mondo interiore 
degli adolescenti e dei giovani. Il processo educativo e formativo non può prescindere dalla conoscenza di quel 
mondo. 
 
Pertanto: si invitano tutti i docenti ad incoraggiare, ancora di più, la partecipazione degli studenti all’iniziativa, in 
virtù delle giuste finalità che essa persegue.  
 
Si invitano tutti i destinatari della presente a visionare i lavori, pubblicati nella sezione dedicata del sito della 
scuola. 
 
Per il periodo di prossima “produzione” delle idee, dal 10 febbraio al 10 marzo, la parola chiave individuata 
dalla Commissione è PACE. 
 
Attorno ad essa gli studenti potranno articolare i loro lavori, attenendosi alle disposizioni contenute nel Bando di 
partecipazione, che si allega nuovamente alla presente. 
 
 
La docente referente: 
prof.ssa R. Barratta 

 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


