ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE DELL’ISOLA DI CAPRI
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO

AXEL MUNTHE

Via Pagliaro, 11 - 80071 ANACAPRI (NA)

Prot. 1198/P

Anacapri, 23 FEBBRAIO 2018

All’att,ne Genitori, Alunni, Docenti, DSGA, ATA
Classi II - III – IV – V tutti gli indirizzi
OGGETTO: Progetto “OLTRE ME” incontri di sensibilizzazione.
Visto il PTOF approvato, si comunica che gli alunni delle classi in oggetto parteciperanno nel prossimo
mese di marzo a due incontri nell’ambito del progetto “OLTRE ME” proposto dalle docenti referenti
Iaccarino Rosalba, Somma Giuseppina, in collaborazione con l'Unità Pastolare dell'Isola di Capri.
Il progetto per i giovani che propone il volontariato come occasione di crescita e sensibilizzazione, ma
che apre ad una più ampia prospettiva rispondendo alla domanda: "Cosa possono fare le comunità
parrocchiali per voi giovani?".
Gli incontri saranno incentrati su due testimonianze per concretizzare, sollecitare la scelta e l'adesione al
progetto.
Le due testimonianze vedranno coinvolti:
- Incontro 1) Tommaso Colella, Animatore di Comunità per dipendenze a Piglio (FR) legata
l'associazione Nuovi Orizzonti.
- Incontro 2) Annalisa D'Amora, Avv. Civilista, lavora presso la Fondazione Antiusura "Exodus",
nella Caritas Diocesana ed ha uno studio presso Santa Maria la Carità.
Entrambi i testimoni racconteranno la loro esperienza col disagio, la disabilità l'una e la
tossicodipendenza l'altro.
Parleranno del loro percorso, di come lo hanno affrontato e di come non soltanto hanno tratto dal loro
problema una nuova forza ma ne hanno fatto dono per chi ora vive le stesse fatiche.
Venerdì 2 marzo 2018 - sala auditorium istituto
Dalle ore 09,30 alle ore 10,30 classi V tutti gli indirizzi e classi II a, b, c ind. alberghiero.
Dalle ore 10,30 alle ore 11,30 classi IV tutti gli indirizzi e classi II a, b ind. commerciale.
Dalle ore 11,30 alle ore 12,30 classi III tutti gli indirizzi e classi II liceo ind. classico e scientifico.
Lunedì 5 marzo 2018 - sala auditorium istituto
Dalle ore 09,30 alle ore 10,30 classi V tutti gli indirizzi.
Dalle ore 10,30 alle ore 11,30 classi IV tutti gli indirizzi.
Dalle ore 11,30 alle ore 12,30 classi III tutti gli indirizzi.
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio presso la sala auditorium secondo il
calendario allegato. Gli alunni al termine dell’incontro rientreranno in aula per la normale
attività didattica. Restano regolari le attività curriculari prima e dopo gli incontri previsti
nell’ambito del progetto.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Letizia TESTA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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