
 

 

 

 
 

CIRCOLARE N. 66 DEL 11/11/2022                                                                                    Agli alunni delle classi  
della scuola Secondaria di primo grado 

1C-2E-2G-3G-3E-3H-3M 

 

Ai Docenti  

                                     Asciutto-Mazzullo-La Scala-Conte-  

                    Rizzo A.- Rizzo C.- Ruffino 
 

OGGETTO: Reclutamento alunni progetto Edugarden Circolare Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del  

Diritto   allo studio Servizio VIII — Scuole  Statali. Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di 1  ̂grado della  

Sicilia, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975,   n. 66 — Es. fin. 2020 — capitolo 373361. 

CUP: G79J21016170002 

 
Con la presente si comunica che il nostro Istituto sarà impegnato nella realizzazione del progetto “Edugarden”   
che ha come obiettivo prioritario l’educazione alla sostenibilità attraverso la valorizzazione dell’ambiente 

naturale e dei siti di interesse storico-artistico.  

L’idea del progetto è quella di ridare valore al “Giardino Inglese”, il parco comunale che rappresenta, sia dal 

punto di vista urbanistico che nell’immaginario collettivo, il cuore verde della città.  

La recente intitolazione a Piersanti Mattarella lo ha reso ancor di più un bene comune da valorizzare e 

proteggere all’insegna di valori importanti quali la legalità, l’impegno personale, il senso delle Istituzioni.  

La scuola avrà il compito di avviare processi virtuosi di consapevolezza che vedano gli alunni protagonisti di 

un’azione di rilancio culturale, artistico, ecologico, sociale del Giardino Inglese inteso come “officina di idee” 

orientate alla cura di sé e degli altri, dei luoghi fisici e della memoria collettiva.  

L’I.C.S. Marconi, in tal senso ha già contribuito a promuovere la Serra Liberty ottocentesca contenuta all’interno 

del Parco Piersanti Mattarella come “Luogo del Cuore FAI”, attraverso una raccolta firme promossa da Vivisano 

Ets (partecipata da associazioni e altre scuole) finalizzata al restauro e alla riqualificazione della struttura in 

vetro e ferro battuto al fine di destinarla a luogo di inclusione e rendendola volano di un’attività vivaistica e 

gestita da giovani con disabilità intellettivo relazionale (Down e autistici) ad alto funzionamento. Vivisano Ets 

ha ottenuto l’affido da parte del Comune di Palermo della serra, pertanto ci si propone di realizzare una serie 

di attività collaterali che valorizzino il bene investendo Scuola, famiglie e territorio. 

Obiettivi: 

• Incentivare azioni di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano come parte integrante 

dei percorsi educativi scolastici.  

• Promuovere il senso di appartenenza al proprio quartiere e la coscienza identitaria al fine di far maturare 

il senso di responsabilità e di tutela. 

• Incoraggiare l'impegno sociale degli alunni allo scopo di formare una sensibilità civile e storico-culturale 

verso luoghi o aspetti della città. 



• Valorizzare tutti gli aspetti socioculturali che hanno contribuito alla costituzione dell’identità e del 

carisma della città di Palermo. 

Sensibilizzare gli enti pubblici locali alla valorizzazione dei beni culturali già recuperati o in attesa di recupero. 

Lo scopo del progetto “EduGarden” non è proporre semplicemente laboratori rivolti agli alunni come fruitori 

ma quello di sviluppare competenza ed autonomia permettendo loro di diventare divulgatori di buone pratiche 

coinvolgendo tutta la comunità in percorsi di Cittadinanza attiva.  

Sebbene le azioni siano differenziate, il lavoro sarà globale, comunitario e collaborativo; verranno realizzati dei 

focus group trasversali con la compresenza dei diversi target coinvolti per la creazione partecipata e condivisa 

di contenuti e attività.  

Nello specifico verranno realizzati i seguenti moduli che, valutato il personale reclutato con apposito avviso 

interno, saranno rivolti prioritariamente alle classi indicate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività dei giorni 17-21-22-23-novembre 1 e 13 dicembre si svolgeranno presso i rispettivi plessi dalle ore 
14,30 alle ore 18,00 

Le attività di giorno 28 novembre e 5 dicembre si svolgeranno presso il “Giardino Inglese” dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30 

 

La manifestazione finale si svolgerà il 15 Dicembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

 

I genitori degli alunni interessati sono invitati a fare pervenire l’autorizzazione debitamente compilata e 
sottoscritta entro il 15 novembre alla Prof.ssa La Scala per il Plesso Ex Internazionale e alla Prof.ssa Conte per il 
Plesso “G. Marconi” 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Floria 
  

     TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO CLASSI GIORNI 

“ Playtour green” 
Laboratorio di botanica 

Studio e Mappatura delle piante presenti 
all’interno del parco e creazione di QRcode con 
video approfondimenti creati dagli alunni in 
collaborazione con un videomaker. 

2G-3G 17-23-28 novembre 
1-5-13 dicembre 

“ Playtour storico-
artistico” 
Laboratorio di didattica 
museale 

Studio e mappatura dei punti di rilevanza storico-
artistica  del Parco e creazione di QRcode con 
video approfondimenti creati dagli alunni in 
collaborazione con un videomaker. 

3H 17-21-28 novembre 
1-5-13 dicembre 

“EcoGarden” 
Laboratorio di 
Illustrazione 
multimediale 

Creazione di Logo e Corporate identity del 
progetto, di pannelli descrittivi, adesivi QRcode , 
etichette e mappa interattiva di fruizione per i 
percorsi interattivi. 

3M 17-22-28 novembre 
1-5-13 dicembre 

“CivicGarden” 
Campagna sociale 

Realizzazione di una campagna sociale con 
creazione di pubblicità, messaggi invito, cartelli 
slogan e video documentario 

3E 17-23-28 novembre 
1-5-13 dicembre 

“Reading Garden” 
Letture in circolo 

Laboratorio di storytelling e letture animate ad 
alta voce, organizzazione di circoli di lettura 
intergenerazionali al Parco per manifestazione 
finale 

1C-2E 17-23-28 novembre 
1-5-13 dicembre 



Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “G. Marconi” 

Palermo 

 

 

I sottoscritti____________________________________________________(nome e cognome genitore 1) e 

 ______________________________________________________________(nome e cognome genitore 2) 

presa visione della circolare avente per oggetto ”Reclutamento alunni progetto Edugarden- Circolare 

Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto  allo studio Servizio VIII — Scuole Statali. Interventi 

in favore delle istituzioni scolastiche statali di 1^ grado della Sicilia, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 

16/08/1975,   n. 66 — Es. fin. 2020 — capitolo 373361” ,con la presente 

 

AUTORIZZANO 

 

Il proprio figlio/a_________________________________________________(nome e cognome) 

iscritto/a e frequentante la classe___________sez_____________ a partecipare alle attività progettuali del 

modulo _________________ secondo le modalità illustrate in circolare. 

 

Palermo,____________________ 

 

FIRME LEGGIBILI 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 


