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Al Personale Docente  

Agli Alunni  

Al Signor Sindaco 

All’Assessore Milia Elisabetta 

Comune Settimo San Pietro 

Al Sito 

 Oggetto :  Progetto “ La Gabbia Dorata” 

 

Si comunica che  il progetto di cui all’oggetto, promosso dal Comune di Settimo San Pietro  , approvato dal 

Collegio dei docenti ed inserito nell’ambito dell’ampliamento della nostra Offerta Formativa è rivolto agli 

studenti della Scuola Secondaria di I grado. Si espleterà nelle giornate del 5-6-7 Maggio, su proposta degli 

operatori esterni coinvolti, la Dott.ssa Anna Rosa Zedda, esperta sulle Pari Opportunità e il professor Angelo 

Sesselego, esperto nell’arte del riciclo dei materiali.    

Il progetto è rivolto alle classi della scuola Secondaria, con l ‘obiettivo di sensibilizzare ed educare i giovani , 

al rispetto delle differenze di genere, alle culture delle Pari Opportunità e a limitare i danni del linguaggio e 

degli stereotipi. Ci saranno incontri formativi ed attività laboratoriali per la promozione anche dell’arte del 

riciclo e del rispetto ambientale.  

Le CLASSI coinvolte nelle attività saranno le Prime ( coinvolte solo nella presentazione ) - Seconde e le Terze 

Coinvolte in tutte le attività di seguito proposte. 

Le ATTIVITÀ proposte seguiranno la seguente programmazione: 

 Giovedì 5 Maggio: presentazione on line in ciascuna classe della tematica e delle finalità del progetto 

ad opera degli specialisti coinvolti. 

 Venerdì 6 Maggio : ciascuna singola classe svolgerà dei laboratori artistici sugli argomenti trattati,; 

gli studenti delle seconde classi  attraverso disegni, collage, poesie o racconti brevi, mentre gli 

studenti delle terze, costruiranno, con l’aiuto del prof. Sesselego, la gabbia dorata che verrà esposta 

nel giardino della scuola. 

 Sabato 7 Maggio: presentazione dei prodotti realizzati dagli studenti, nel cortile della scuola, ai 

docenti, agli studenti e alla rappresentanza comunale dell’Assessorato alla Cultura, per dire tutti 

insieme NO ALLA VIOLENZA. 
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Gli SPAZI che si intende utilizzare sono i seguenti:  

 Le aule delle rispettive classi e/o il cortile per i laboratori, in cui gli alunni saranno guidati da 

insegnanti ed esperti 

 Il cortile della scuola, in cui gli studenti delle classi terze realizzeranno la Gabbia Dorata. 

 

PROSPETTO ORARIO DELLE ATTIVITA’  

 

Classi Orario Giornata Attività 

Tutte le 1^ - 2^ - 3^ 8,30 – 10,30 GIOVEDI’ 5 MAGGIO Presentazione del 
progetto alle classi   

 

 

 

Classi Orario Giornata Attività 

Tutte le 2^ - 3^ 8,30 – 12,30 VENERDI’ 6 MAGGIO 
 

Laboratori 
 

 

 

 Classi  Orario Giornata Attività 

Terze  A – B -  09:30-11:30 SABATO 7 MAGGIO Inaugurazione della 
Gabbia Dorata 

 
 

 

 

 Tutte le azioni ed attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-covid  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Elisabetta Meloni 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993  n. 39 

 

 


