Comune di Acireale
Settore Pubblica Istruzione
Servizio Diritto allo studio
Anno scolastico 2016/17
Istituto …………………………………………………………………

Educazione alla salute
Obiettivi: offrire esempi positivi e possibilità di vivere esperienze che sollecitino un rapporto positivo con l’ambiente e uno stile di vita corretto, la conoscenza del territorio.
Azioni: 
	percorsi sulla corretta alimentazione (collaborazione  Agrinova)
	visita ad orti (”orto dei semplici”) e ad aziende che praticano l’agricoltura biologica (Samperi – Agrinova))

consumo consapevole: conoscenza dei prodotti, lettura delle etichette, simulazione della spesa al supermercato (collab. Ass. Informattiva e Coop)
prevenzione del diabete e sensibilizzazione alle esigenze dei piccoli pazienti diabetici (collaborazione con il Policlinico di Catania)
judo per il benessere e l’equilibrio psico.fisico
	telethon: maratona e attività per i ragazzi
	Opera dei Pupi


Progetto legalità 
Azioni:
in collaborazione con il CSVE
	Incontri con le forze dell’ordine

Laboratori
Manifestazioni cittadine



Cultura della mediazione
Obiettivi: diffondere un metodo positivo di gestione dei conflitti
Azioni:
Incontri informativi a favore di genitori e docenti
Cultura della parità e dialogo tra i sessi
Azioni: 
Laboratori a favore degli studenti, tramite proiezione di un film e successivo dibattito

Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi 
Come avviato nel precedente anno scolastico, il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi è stato dotato di un proprio regolamento cittadino, pertanto i lavori riprenderanno in modo costante, a pieno regime.  
Stati Generali della Scuola
Continua la riflessione di tutti gli attori del mondo scolastico sul progetto formativo condivisibile e sulle modalità di dialogo con la Città. 
Settimana della disabilità
Prendendo spunto dalla giornata del 3 dicembre, si dedicherà una settimana a tavole rotonde ed incontri per gli adulti, soprattutto laboratori e sport, per sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle esigenze di ognuno, all’affermazione dei diritti di chi si trova in situazione di handicap, senza pregiudizi e stereotipi.
(28 novembre – 3 dicembre)
Gangiane 
per ricordare Venerando Gangi a duecento anni dalla morte
Sarà proposto un ciclo di attività comprendenti:
 la lettura delle opere,
 la rappresentazione teatrale, 
la visita alla Biblioteca Zelantea, 
Festival del Teatro Scolastico
Seconda edizione della rassegna teatrale organizzata dal Comune di Acireale.
Cene solidali
Alternanza scuola/lavoro
Ai sensi della legge 107/2015, si propongono progetti per lo svolgimento delle attività in alternanza scuola lavoro nei seguenti ambiti:
	Supporto scolastico ad alunni della scuola primaria

Volontariato
Laboratori 
Banca del tempo
Collaborazione con la rete degli Oratori Diocesani
 
Manifestazione del 25 novembre 

Come si legge un film: cineforum e laboratori

Il cinema come strumento di conoscenza: del mondo, degli altri, di sé…
	Proiezione di films selezionati appositamente

Discussione
Laboratori sul linguaggio cinematografico e sul linguaggio dell’immagine 




Si chiede di barrare le attività a cui si desidera aderire e di indicare i nominativi dei docenti referenti ed i recapiti telefonici.


Attività n.  ………………… Referente ………………………………………………. 
n.telefonico …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

grazie




