
   

REPUBBLICA ITALIANA      REGIONE SICILIA           

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“G.FALCONE”  

Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII  

 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  

Tel. 095/7512232  

Codice Fiscale: 81005200878 

 Codice Meccanografico:  CTIC8AM007 

e-mail: ctic8am007@istruzione.it-

ctic8am007@pec.istruzione.it 

www.ic.falconelapunta.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 167 

 

Al personale docente di Scuola dell’Infanzia 

Primaria e Secondaria di I grado 

 

Ai sigg.ri genitori  

Alla D.S.G.A. 

All’albo online – Al sito 

Alla sezione Atti generali di  

Amministrazione Trasparente 

 

 

 

Oggetto: Stipula accordo di gemellaggio tra l’I.C. “G. Falcone” e l’I.C. “G. Carducci” di Lignano 

Sabbiadoro (UD). 

 

 

Si porta a conoscenza le SS.LL. in indirizzo che il nostro istituto ha proceduto a stipulare un accordo 

di gemellaggio con l’I.C. Carducci di Lignano Sabbiadoro (UD). 

 

Con l’accordo di "gemellaggio" le due istituzioni scolastiche si impegnano a favorire lo scambio reciproco 

su tematiche didattiche di comune interesse collaborando ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

didattico-educativi delle classi destinatarie. 

Le aree disciplinari/discipline al cui interno sarà essere resa fattiva la cooperazione, possono 

essere molteplici, e rientrare nella progettazione curriculare di una singola disciplina o possono riguardare 

ambiti trasversali inerenti le competenze chiave permanenti in accordo alla Raccomandazione del Consiglio 

europeo del 22 maggio 2018. 

 

Il progetto è rivolto a tutte le classi dei tre ordini e l’adesione da parte dei singoli docenti o gruppi di docenti 

sarà su base volontaria. 

 

Gli obiettivi prefissati, hanno come punto di partenza lo sviluppo delle competenze-chiave e disciplinari e 

l’utilizzo di metodologie didattiche innovative che pongano l’allievo al centro del percorso di 

apprendimento.  
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In ogni caso, saranno sempre favoriti gli approcci didattici che stimolano il raggiungimento delle 

competenze e lo sviluppo della creatività e della capacità di interpretare, collegare  e valutare le 

informazioni.  

Le attività concordate tra i docenti delle classi coinvolte rientreranno nella normale programmazione 

dell’anno scolastico di riferimento e pertanto, saranno condivise all’interno del Consiglio di 

Classe/interclasse. 

 

All’interno dei due Istituti coinvolti nell’accordo sarà identificato annualmente un referente di progetto. 

Qualora un/una docente della scuola volesse attivare un gemellaggio comunicherà con la referente del 

proprio istituto, redigendo un modulo di partecipazione che sarà inviato alla referente dell’altra istituzione 

per la ricerca della classe gemella e del/la docente da coinvolgere. 

 

Per quest’anno scolastico la referente del nostro istituto sarà la prof.ssa Grazia Paladino di Scuola 

Secondaria, che avvierà un “progetto-pilota” coinvolgendo una classe terza con attività di insegnamento-

apprendimento tra pari svolte in orario curriculare. Ella potrà essere contattata all’indirizzo di posta 

elettronica graziamaria.paladino@icfalconelapunta.edu.it. 

Si ringrazia tutte e tutti per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Concetta Matassa 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del d. lgs. 39/93, art. e comma 2) 
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