
Oggetto:  Re: Fwd: All'attenzione dei docenti di lettere: corso di Cittadinanza e Costituzione 
Data:  Tue, 22 Apr 2014 18:34:23 +0100 (BST) 

Mittente:  Cettina Matassa <cettina_matassa@yahoo.it> 
Rispondi-a:  Cettina Matassa <cettina_matassa@yahoo.it> 

A:  C.T.I.C. "G.FALCONE <CTIC8AM007@ISTRUZIONE.IT> 
 

Gentile Sig.ra Giuffrida/Leonardi, 
questa mail dovrebbe essere inoltrate anche alle docenti di lettere della Scuola secondaria 
di I grado: D'Angelo, Terminella, Sangari, Galizia, La Marca, Fazzina. 
Grazie. 
Cordiali saluti 
Concetta Matassa 
Il Martedì 22 Aprile 2014 9:58, "C.T.I.C. "G.FALCONE" <CTIC8AM007@ISTRUZIONE.IT> ha scritto: 
 
 
 
-------- Messaggio originale --------  
Oggetto:  All'attenzione dei docenti di lettere: corso di Cittadinanza e Costituzione 

Data:  Tue, 22 Apr 2014 09:41:39 +0200 
Mittente:  Maria Letizia Bruschi <marialetizia.bruschi@fastwebnet.it> 

A:  <CTIC87000G@istruzione.it>, <CTIC860001@istruzione.it>, <CTIC8AN003@istruzione.it>, 
<CTIC822006@istruzione.it>, <CTIC83900G@istruzione.it>, <CTMM01300C@istruzione.it>, 
<CTIC814007@istruzione.it>, <CTIC8AB00G@istruzione.it>, <CTIC8AA00Q@istruzione.it>, 
<CTIC8AM007@istruzione.it>, <CTIC8AF00V@istruzione.it>, <CTIC8AD007@istruzione.it>, 
<CTIC8AE003@istruzione.it>, <CTMM064009@istruzione.it>, <CTIC8AS00G@istruzione.it>, 
<CTMM029002@istruzione.it>, <CTIC894004@istruzione.it>, <CTIC893008@istruzione.it>, 
<CTMM031002@istruzione.it>, <CTIC8AV003@istruzione.it>, <CTIC8A000X@istruzione.it>, 
<CTIC8AL00B@istruzione.it>, <CTIC8AJ00Q@istruzione.it>, <CTIC8A200G@istruzione.it>, 
<CTMM095001@istruzione.it>, <CTIC8A100Q@istruzione.it>, <CTMM119008@istruzione.it>, 
<CTMM099008@istruzione.it>, <CTMM10300P@istruzione.it>, <CTMM00300T@istruzione.it>, 
<CTMM06700R@istruzione.it>, <CTIC8AG00P@istruzione.it>, <CTMM106006@istruzione.it>, 
<acirealess.isi@libero.it>, <CTIC857005@istruzione.it>, <CTIC886005@istruzione.it>, 
<CTIC8AH00E@istruzione.it>, <CTIC85500D@istruzione.it>, <CTIC83400C@istruzione.it>, 
<CTIC880006@istruzione.it>, <CTIC81600V@istruzione.it>, <CTIC852002@istruzione.it>, 
<CTIC881002@istruzione.it>, <CTIC86200L@istruzione.it>, <CTIC82400T@istruzione.it> 

 

Alla cortese attenzione dei docenti di lettere e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico 

  
Cari colleghi, 
mi chiamo Maria Letizia Bruschi, sono insegnante di lettere e autrice del libro misto di Cittadinanza 
e Costituzione per la scuola media “IO E GLI ALTRI”, edito da Il Capitello di Torino, di cui in allegato 
invio lo specimen. 
Vi scrivo innanzi tutto per ringraziarvi dell’accoglienza riservata al mio testo. Molti docenti che lo 
hanno adottato hanno infatti espresso vivo apprezzamento per le attività coinvolgenti ed 
operative proposte, nate dall’esperienza quotidiana con gli adolescenti. In particolare: 

 nelle classi prime: come star bene a scuola e con gli altri; acquisire un metodo di studio 
efficace; la tutela dell’ambiente; i diritti dei minori;  

 nelle classi seconde: educazione alla salute e all'alimentazione; prevenzione di tabagismo e 
alcolismo; solidarietà; essere cittadini europei;  

 nelle classi terze: la nostra Repubblica; conoscenza dei propri diritti e doveri; educazione 
stradale; “Il futuro che vorrei”, un percorso pensato per affrontare con serenità il 
passaggio alla scuola superiore. 

Dalle tracce per realizzare giochi di ruolo, lavori di gruppo e attività sul territorio sono scaturite 
interessanti iniziative che i ragazzi hanno svolto con entusiasmo, con una significativa ricaduta sul 
rispetto e la condivisione delle regole a scuola.  
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Il prezzo del testo, volutamente molto contenuto, risponde alle esigenze delle famiglie in questo 
momento di crisi. Dal sito www.capitello.it è possibile scaricare gratuitamente le espansioni online. 
Se lo desiderate, potete richiederne copia in saggio al rappresentante delle Edizioni Il Capitello 
(tel. 095 530360). 
Con l'augurio di proseguire con entusiasmo e impegno nella preparazione di giovani cittadini 
responsabili e aperti agli altri, in un’ottica di educazione alla pace, ai diritti umani e alla legalità, vi 
porgo cordiali saluti. 
Buon lavoro a tutti. 
  
Maria Letizia Bruschi 
marialetizia.bruschi@fastwebnet.it 
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