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Circ. n.  160                                                                                                 

Pescara ,   28 febbraio 2011      

  

OGGETTO: Celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia 

 

Anche il nostro Istituto vuole partecipare alla miriade di iniziative presenti sul territorio nazionale 

con una sua manifestazione. Il professor Rossetti si è fatto promotore di tale celebrazione che vedrà 

impegnati i nostri ragazzi in varie attività che culmineranno nei giorni 15 e 16 marzo 2011 in Aula 

magna. Il 15 mattina saranno protagonisti i ragazzi del biennio, mentre il 16 mattina vedrà 

impegnati i ragazzi del triennio. Nel corso della manifestazione, oltre all’immancabile Inno di 

Mameli eseguito da un coro di nostri alunni, sarà socializzato il pregiato lavoro degli alunni delle V 

A e C igea e A e B geometri eseguito per la settimana dell’Unità nell’16 ottobre scorso. 

Si organizza anche un’attività teatrale guidata dalla professoressa Di Nicola con letture selezionate 

dal gruppo di alcune docenti di lettere. La professoressa incontrerà gli alunni segnalati da tutti i 

docenti di lettere dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di giovedì 3 marzo nell’Aula di Topografia, al 

secondo piano della sede storica, per avviare il lavoro. 

 La celebrazione prevede anche un concorso al quale tutti gli alunni possono liberamente 

partecipare  con la creazione di un manifesto, un disegno, una poesia, un prodotto multimediale o 

l’elaborazione di un tema dalla seguente traccia “ In occasione della celebrazione dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia, alla luce delle letture proposte, esprimi una tua riflessione su cosa significhi 
essere cittadini italiani oggi”. Saranno i docenti tutti a guidare e sollecitare con opportuni stimoli, 

letture e riflessioni gli elaborati dei ragazzi che, però, saranno realizzati al di fuori dell’orario 

scolastico. Gli elaborati saranno consegnati ai docenti di lettere entro e non oltre il 9 marzo e, dopo 

aver effettuato una prima selezione, gli stessi docenti consegneranno i lavori in presidenza.  

Il concorso prevede un premio per ogni classe: uno per le prime, uno per le seconde e così via. La 

premiazione avverrà il 16 pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18 circa, in un incontro dei docenti tutti 

e degli alunni vincitori con diverse autorità ed esperti che interverranno sul tema in oggetto.  

Si raccomanda di partecipare e raccogliere l’invito come una opportunità per riflettere su una 

ricorrenza tanto importante per il nostro popolo. 

Vi prego , a livello personale, di fare tutto il possibile per la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Annateresa Rocchi  
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