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Circ. n 57      

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 

 AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

 ALBO  

SITO 
REGISTRO ELETTRONICO 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI SCUOLA–FAMIGLIA SULLA PROGRAMMAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 

Anche per il corrente anno scolastico il nostro istituto ha elaborato una ricca e variegata offerta formativa, 

che intende offrire agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei 4 plessi 

attività didattiche, esperienze laboratoriali ed eventi per supportare ed ampliare le loro conoscenze 

scolastiche.  

Per opportuna conoscenza del personale scolastico e delle famiglie degli alunni, si elencano di seguito le 

attività che coinvolgeranno gli alunni per il mese di novembre dei plessi: “Pirandello”, “Marullo”, “Rizzo” 

e “Madre Teresa di Calcutta”. 

• Dal 5 al 13 novembre: “Io leggo perché”. Tutte le classi  

La scuola ha aderito al progetto nazionale con lo scopo di promuovere la lettura e di ampliare con nuovi 
testi  le biblioteche scolastiche. Si potranno acquistare libri da donare alla scuola presso le librerie 
gemellate “Paoline” e il “Mercante di libri” 

Seguirà locandina 

 

• Dal 14 al 19 novembre: LIBRIAMOCI- Tutte le classi 
Incontro con l’autore e presentazione del libro HADITHI racconti d’Africa. Classi 
ponte scuola primaria e secondaria. 

La campagna LIBRIAMOCI rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia 

e all’estero, dal  14 al 19 novembre 2022 invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, 

volte a stimolare negli alunni il piacere di leggere.  

La nostra istituzione aderisce quest’anno promuovendo per l’intera settimana e in tutte le classi la lettura 

ad alta voce, ma anche invitando giorno 14 novembre per le classi quinte della scuola primaria e le classi 

prime della scuola secondaria di primo grado “Rizzo” l’autore Alberto Todaro, per raccontare ai nostri 

ragazzi spaccati di vita dei loro coetanei africani, così diversi dalla loro quotidianità, come narra nel suo 

ultimo libro. L’incontro si svolgerà nella palestra della scuola secondaria in due turni:  

-Primo turno ore 8.30 classi VA e VB  Pirandello – classi 1A e 1B Rizzo 

-Secondo turno  ore 10.00 classi VA e VB Marullo – classi 1C e 1D Rizzo 

Seguirà  locandina 

• 15 novembre: Giornata Mondiale della Gentilezza 
La scuola approfitta di questa ricorrenza per fare riflettere i bambini e i ragazzi sull’importanza di essere 
gentili con tutti. 
Il rispetto, il garbo, la gratitudine e la gentilezza sono valori fondamentali su cui intessere relazioni 
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positive e costruttive con gli altri. Ogni classe lavorerà sul tema, e verranno letti brani aventi come tema 

la gentilezza con la possibilità di invitare lettori esterni. 

Seguirà locandina 

 

• 16 novembre: “Passeggiata della salute” per la Settimana OMS di prevenzione del 

diabete 

In occasione della  92^ edizione della "Passeggiata della Salute", che si svolgerà al Parco Archeologico e 

Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento,  le classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

“Rizzo” prossimo parteciperanno  all’iniziativa promossa dall’OMS per la prevenzione del diabete.  

Nello specifico mercoledì 16 novembre gli alunni partecipanti  verranno accompagnati direttamente dai 

genitori alle ore 08.30 al tempio di Giunone e affidati ai docenti accompagnatori. Al termine della 

manifestazione gli alunni verranno prelevati dai rispettivi genitori.  

Poiché la scuola promuove lo sviluppo di comportamenti ispirati a corretti e sani stili di vita, i docenti di 
tutte le classi sono invitati a promuovere per la giornata del 16 novembre una merenda bio.   

 

• 17 novembre: Fiera delle associazioni “Un Libro alla Volta” 

In occasione della 9^ FIERA DELLE ASSOCIAZIONI "UN LIBRO ALLA VOLTA", che si terrà a Porto 

Empedocle dal 15 al 20 novembre, le classi terze delle scuole secondaria  di primo grado si recheranno 

giorno 17 novembre alla Torre Carlo V .  

Allo scopo di far conoscere i luoghi di vita e le opere del Maestro Andrea Camilleri, i ragazzi potranno 

assistere ad un racconto con illustrazioni, video e letture a cura  dell'Associazione Culturale Oltre Vigata. 

Successivamente potranno visitare tre mostre: la prima a cura del Maestro Michelangelo Lacagnina; la 

seconda allestita dall'Accademia di Belle Arti di Agrigento; la terza a cura della V Classe del Liceo 

Artistico Paritario "Michelangelo Merisi Caravaggio" di Agrigento.  

La visita sarà organizzata in due turni: 

-Primo turno dalle 9.30 alle 11.00 classi 3A e 3B 

-Secondo turno dalle 11.00 alle 12.30 classi 3C e 3D  

 

• 21 novembre: Giornata Nazionale della Festa dell’albero. 

In tutta Italia il 21 novembre si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, indispensabili per il rilascio 

di ossigeno nel pianeta.  Anche il nostro istituto aderisce all’evento con il contributo di volontari del WWF 

e di Legambiente, organizzando momenti di riflessione sul tema dell’Educazione ambientale e 

condividendo  la piantumazione di alberelli in tutti i plessi.  

Inoltre, gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Rizzo”, alle ore 09:00, incontreranno due 

volontari regionali del WWF per approfondire l’argomento del “Cambiamento climatico”. Seguirà la 

piantumazione di un albero nelle aiuole del cortile esterno del plesso Rizzo.  

 

• 24 novembre: - Inaugurazione della mostra dedicata a Giacomo Leopardi alla Torre 

di Carlo V- Presentazione del libro “Leopardi e il suo mondo” aperta al pubblico. 

In occasione dell’allestimento della mostra sulla figura di Giacomo Leopardi alla Torre di Carlo V e della 

presenza degli autori per la presentazione del libro intitolato “Leopardi e il suo mondo”, la nostra scuola 

ha accolto l’invito a promuovere l’iniziativa con il coinvolgimento attivo degli alunni e del personale 

scolastico.   

Giorno 24 novembre alle ore 10:00 si terrà l’inaugurazione della mostra su documenti e immagini inediti 

della vita di Leopardi, che accoglierà  a rotazione, per l’intera mattinata, anche le classi quinte della scuola 

primaria dei plessi “Pirandello” e “Marullo” e le classi terze della scuola secondaria di prima grado” 

Rizzo”. I ragazzi verranno coinvolti, altresì,  con la lettura di brani, accompagnata  da stacchetti musicali.   

Alle ore 17:30, sempre alla Torre di Carlo V, alla presenza degli autori prof. S. Certa e prof.ssa A. Marchica,  

ci sarà la presentazione del libro “Leopardi e il suo mondo” a cura del dirigente scolastico prof.ssa Anna 

Gangarossa, L’iniziativa è aperta al personale docente e ai genitori degli alunni. 



 

• 25 novembre: Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna. 

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulla donna, le classi V della scuola primaria 

dei plessi “Pirandello” e “Marullo” e le classi della scuola secondaria di primo grado “Rizzo” 

parteciperanno alla “Staffetta di lettura” presso il cortile Agrò (murales Franca Viola) secondo i seguenti 

turni: 

- 0re 9.00 classi VA e VB Pirandello 

- Ore 10.00 classi VA e VB Marullo 

- Ore 9.00 classi 1-2-3  A Rizzo 

- Ore 10.00 classi 1-2-3 B Rizzo 

- Ore 11.00 classi 1-2-3 C Rizzo 

- Ore 12.00 classi 1-2-3 D Rizzo 

 

• 28 novembre: Archivio di Stato Laboratori 

La scuola parteciperà giorno 28 novembre con le classi prime della scuola secondaria di primo grado “Rizzo” 

a dei laboratori sul recupero delle fonti storiche e a percorsi didattici con una mostra multimediale sull’antica 

cartografia del territorio, organizzati dall’Archivio di Stato di Agrigento . In seguito a tale momento di studio 

verrà realizzato un convegno sul tema.  

Gli alunni partecipanti verranno accompagnati direttamente dai genitori alle ore 08.30 alla sede 

dell’Archivio di Stato di Agrigento e affidati ai docenti accompagnatori. Al termine delle attività gli alunni 

verranno prelevati dai rispettivi genitori.  

 

Accanto a queste iniziative, altre ne sono in programma per i mesi successivi (seguirà comunicazione)  

 

Auspicando la viva e solerte collaborazione di tutta la comunità scolastica, si augura BUON LAVORO 

per la buona riuscita degli eventi. 

Cordiali saluti 
 
 

         Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Gangarossa 
(Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


