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Circ. n. 190
Velletri 11.02.2019
Agli alunni delle classi III
Ai docenti delle classi III
OGGETTO: progetto “Incontri: percorsi sul dialogo interreligioso” ( Rafforzare lo spazio etico)
Nell’ambito
del
progetto
“INCONTRI:
PERCORSI
SUL
DIALOGO
INTERRELIGIOSO”, inserito nel PTOF, gli alunni delle classi terze dell’Istituto parteciperanno
all’incontro di approfondimento su alcune tra le diverse identità religiose presenti in Italia.
In accordo con il Centro Astalli, che ha strutturato il percorso accolto dal nostro Istituto, sono
state individuate e prenotate le giornate durante le quali svolgere le attività di approfondimento che
saranno caratterizzate dalle visite e dalle testimonianze nei luoghi di culto presenti a Roma e da
incontri di approfondimento che si terranno a scuola.
Le attività programmate si svolgeranno in aula Magna, secondo il piano che segue:
venerdì 15 febbraio incontro e approfondimento sull’EBRAISMO
3L dalle ore 10,10 alle 12,10
3M dalle ore 12,10 alle 14,00
martedì 2 aprile incontro e approfondimento sul CRISTIANESIMO ORTODOSSO
3B dalle ore 10,10 alle 12,10
3A dalle ore 12,10 alle 14,00
lunedì 8 aprile incontro e approfondimento sull’EBRAISMO
3N 3C dalle ore 10,10 alle 12,10
3D dalle ore 12,10 alle 14,00
Inoltre, il progetto prevede un incontro di formazione presso il luogo di culto legato alla cultura
religiosa che si sta approfondendo che si terrà secondo quanto di seguito previsto:
3Ae3B
martedì 9 aprile visita alla chiesa ortodossa nei pressi della Città del Vaticano. Gli
alunni saranno accompagnati dai docenti Palocci e Mancini
3C- 3 D -3L -3M- 3N visita del museo ebraico e del Tempio Maggiore di Roma in una data in via di
definizione.
Gli alunni consegneranno ai docenti accompagnatori l’autorizzazione a partecipare sottoscritta dai
genitori. L’appuntamento è alle ore 8.10 del giorno previsto presso la stazione ferroviaria di Velletri
muniti di biglietto BIRG ( biglietto integrato giornaliero).
Si prevede il rientro per le ore 14,30.
Referenti del progetto:
Prof.ssa Alessandra Mancini
Prof. Angelo Palocci
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta De Simoni
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