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Ai genitori classi terze Scuola Secondaria
Ai genitori eletti nel Consiglio d’Istituto
Alla Consulta dei genitori

Oggetto: INVITO

CONSIGLIO COMUNALE APERTO A. S. 2018/2019
SABATO 9 Febbraio 2019 ore 10,30-12,30

Civitella chiama Europa
Agenda 2030 ONU: le competenze per una nuova
cittadinanza

1. Apertura della seduta da parte del Presidente del Consiglio
2. Interventi del Sindaco e del Dirigente
3. Spazio degli alunni (parteciperanno tutti gli studenti delle classi terze)

Introduzione:
(a cura dei studenti rappresentanti della democrazia)



Presentazione del l’Agenda 2030
Presentazione d gli obiettivi dell’agenda 2030



Divenire consapevoli che gli obiettivi dell’agenda sono rivolti soprattutto ai ragazzi in qualità di
futuri cittadini di Civitella ma anche del mondo con sfide globali

Presentazione degli obiettivi scelti dalle quattro classi e presentati al Meeting internazionale
per i diritti umani a Firenze
3A
n. 12 consumo e produzione responsabili (sostenibilità economica)
3B
n. 10 ridurre le disuguaglianze (sostenibilità sociale)
3C
n. 5 parità di genere (sostenibilità sociale)
3D
n. 4 istruzione di qualità (sostenibilità sociale)

Scaletta
Presentazione degli obiettivi scelti attraverso slide di power point
Definizione e illustrazione dell’obiettivo da parte dell’alunno (anche in lingua inglese per
sottolineare il valore globale) con richiami alla costituzione, alla dichiarazione universale
Approfondimento attraverso citazioni e riferimenti a leader del cambiamento
Riflessione conclusiva: sottolineare cosa ci impegniamo a fare noi come futuri cittadini
Domande da porre al consiglio da parte dei rappresentanti delle classi
4. Replica del sindaco e interventi da parte dei membri del consiglio
5. Chiusura della seduta

Tutti i genitori sono invitati a partecipare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Iasmina Santini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

