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Circolare n. 89                    Palazzolo sull’Oglio, 3 novembre 2021 

 

 

                                                                                                   Ai coordinatori di Educazione Civica 

                                                         Ai Docenti 

 

 

Oggetto: Calendario delle attività proposte durante l’anno nell’ambito dell’Educazione Civica 

 

Con l’intenzione di agevolare i Consigli di classe nella stesura della programmazione annuale di 

educazione civica, la commissione “Educazione Civica” comunica ai consigli di classe le date in cui 

verranno proposte alle classi dell’Istituto Marzoli delle attività/iniziative/materiali, all’interno di 

percorsi promossi dalla commissione di ed. civica e/o da altre commissioni.  

Alcune attività, precedentemente pianificate, sono indirizzate solo a determinate classi.  Per quanto 

riguarda le iniziative rivolte a tutte le classi dell’Istituto Marzoli, i singoli Consigli di classe potranno 

scegliere di aderire; per ogni ricorrenza in calendario seguiranno delle circolari specifiche.  

 

Mese di 

svolgimento 

dell’attività 

Ricorrenza/Appuntamento Asse Tematica 

Novembre Dall’8 al 12 Novembre: Incontri con il Sig. Ozenda 

relativi all’ Educazione alla Cittadinanza digitale, 

organizzati dalla Commissione antibullismo e rivolti alle 

classe seconde ITT e Liceo (circ. n. 78). 

1, 3 

 

 

DIRITTI, 

CONTRASTO 

ALL’ODIO, 

EDUCAZIONE 

ALL’USO 

DEGLI 

STRUMENTI 

DIGITALI 

20 Novembre: Giornata internazionale dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Mostra-installazione promossa dalla Commissione di 

Educazione Civica.  

 

1 

 

DIRITTI 

25 Novembre: Giornata contro la violenza di genere 

Incontro per tutte le classi seconde ITT- Liceo che 

hanno aderito alla proposta dell’Ente Galignani.  

1 DIRITTI 

DIVERSITÀ 

26 Novembre: incontro di restituzione del progetto 

Malawi (organizzato dai docenti del progetto Malawi, 

indirizzato alle classi del Liceo 5F, 5G, 5E, 5H e, se 

possibile, alle altre classi). 

1, 2 DIRITTI 

AGENDA 2030 
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Dicembre 18 Dicembre: Giornata internazionale per i diritti dei 

migranti. 

Materiali proposti dalla Commissione di Educazione 

Civica.  

1 DIRITTI 

Gennaio  27 Gennaio: Giorno della memoria 

Materiali proposti dalla Commissione di Educazione 

Civica. 

1 MEMORIA 

Febbraio 7 Febbraio: giornata contro il bullismo e il 

cyberbullismo 

Materiali proposti dalla commissione Educazione 

Civica. 

1, 3 DIRITTI 

CONTRASTO 

ALL’ODIO 

10 Febbraio: Giorno del ricordo  

Materiali proposti dalla Commissione di Educazione 

Civica. 

1 MEMORIA 

Marzo  22 Marzo: Giornata mondiale dell’acqua 

Materiali proposti dalla Commissione di Educazione 

Civica. 

2 AGENDA 

2030 

25 Marzo: Trattati di Roma 

9 Maggio: Festa dell’Europa 

Materiali proposti dalla Commissione di Educazione 

Civica. 

1 EUROPA 

Aprile 25 Aprile: Festa della Liberazione  

Materiali e iniziative proposte dalla Commissione di 

Educazione Civica. 

1 MEMORIA 

COSTITUZIONE 

Maggio Maggio (data da definirsi): Giornata dell’Inclusione 
(promossa dal GLI in collaborazione con la 

commissione di Educazione civica e la commissione 

antibullismo). 

1 DIVERSITÀ 

DIRITTI 

23 Maggio: Strage di Capaci 

Durante il mese di Maggio: spettacolo teatrale “Omertà” 

presso il teatro sociale di Palazzolo sull’Oglio, proposto 

e organizzato dalla commissione Educazione Civica.  

1 LEGALITÀ 

E MEMORIA 

28 Maggio: Strage di Piazza delle Loggia.  

Durante il mese di Maggio:  incontro con Manlio 

Milani, organizzato dalla Commissione di Educazione 

Civica. 

1 LEGALITÀ, 

GIUSTIZIA E 

MEMORIA 

Maggio 2 Giugno: Festa della Repubblica. 

Durante i mesi di Aprile e Maggio: incontro con il 

costituzionalista Antonio d’Andrea sul tema 

Costituzione e Democrazia, organizzato dalla 

Commissione di Educazione Civica.  

1 COSTITUZIONE 

 

Per la Giornata contro la violenza di genere (25 Novembre), si ricorda che quest’anno il 

nostro Istituto ha accettato la proposta formulata dall’Ente Galignani rivolta a tutte classi seconde. È 

previsto per queste un incontro da svolgersi in prossimità della ricorrenza del 25 Novembre.  

 

Per le ricorrenze della Festa della Liberazione (25 Aprile) e della Festa della Repubblica 

(2 Giugno) informiamo anche della possibilità per le classi di poter svolgere un’uscita didattica sul 

territorio al monumento per la Resistenza di Palazzolo sull’Oglio, nel Piazzale Papa Giovanni XXIII,  

e al Sentiero della Costituzione, situato al Parco Metelli di Palazzolo sull’Oglio, anche eventualmente 

con il supporto del maestro e storico locale Giulio Ghidotti, contattabile tramite la commissione.  



Si pregano i coordinatori di educazione civica, se interessati all’intervento del   maestro Giulio 

Ghidotti, di mandare una mail al prof. Giovanni Mauro Bizioli (bizioli.giovanni@iismarzoli.edu.it)  

entro il 18 Novembre 2021.  

 

Sul tema della Resistenza, l’ANPI di Palazzolo sull’Oglio propone alle ultime classi degli 

istituti secondari di secondo grado, in particolare alle classi quinte, il progetto sui “SENTIERI 

DELLA LIBERTÀ”: un’escursione sui Colli di San Fermo - Grone (BG),  nei luoghi della Resistenza 

tra il fiume Oglio e laghi d’Endine e d’Iseo. L’attività durerà dalle 8.30 alle 16.00. I coordinatori di 

educazione civica dei consigli di classe interessati sono pregati di inviare una mail alla prof.ssa 

Barbara Denti (denti.barbara@iismarzoli.edu.it) entro il 18 Novembre 2021.  

 

Relativamente all’anniversario della Strage di Capaci, per quanto concerne lo spettacolo 

teatrale “Omertà” presso il teatro sociale di Palazzolo, il costo per studente dovrebbe essere 8/10 €. 

Il link per la scheda dello spettacolo è il seguente: 

http://www.barabaoteatro.it/cosa_facciamo/spettacoli/omerta/ 

All’interno della commissione Educazione Civica, la referente è la prof.ssa Antonella La Rocca. I 

coordinatori di educazione civica delle classi interessate sono pregati di comunicare l’adesione alla 

prof.ssa La Rocca (larocca.antonella@iismarzoli.edu.it) entro il 18 Novembre 2021. 

 

I coordinatori di educazione civica delle classi interessate all’incontro con Manlio Milani, 

sopravvissuto alla Strage di Piazza della Loggia e Presidente della Casa della memoria di Brescia, 

sono pregati di contattare la prof.ssa Barbara Denti (denti.barbara@iismarzoli.edu.it) entro il 18 

Novembre 2021. 

 

I coordinatori di educazione civica delle classi intenzionate a partecipare all’incontro sul tema 

“Costituzione e Democrazia” con il costituzionalista Antonio d’Andrea sono invitati a mandare 

una mail al prof. Giovanni Mauro Bizioli (bizioli.giovanni@iismarzoli.edu.it) entro il 18 Novembre 

2021.  

 

Per la tematica prevista dal curricolo Esercizio concreto della cittadinanza attiva nella 

quotidianità e promozione dell'educazione al volontariato, tramite la commissione, è possibile 

mettersi in contatto con il Sig. Omar Presti, Presidente della Croce Blu Basso Sebino. I volontari sono 

disponibili per svolgere gratuitamente degli incontri sul primo soccorso (10 ore), sull’uso del 

defibrillatore (5 ore) e sul tema del volontariato.  I coordinatori di educazione civica dei consigli di 

classe interessati sono pregati di inviare una mail al prof. Antonio Saccavino 

(saccavino.antonio@iismarzoli.edu.it) entro il 18 Novembre 2021.   

 

 

Primo appuntamento in calendario 

Per quanto concerne il primo appuntamento in calendario – 20 Novembre, Giornata 

internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescente – seguirà nelle prossime settimane una 

specifica circolare. 

Anticipiamo ai consigli di classe che, a partire da dei materiali forniti alle classi nella circolare 

dedicata, si creerà una mostra-installazione, che si svilupperà da un nucleo centrale predisposto dalla 

Commissione Educazione Civica con il coinvolgimento di alcune classi del Liceo indirizzo Scienze 

Umane interpellate prima del 20 Novembre. Tale cornice iniziale verrà ampliata durante l'anno, grazie 

agli apporti delle altre classi che, a partire dal 20 Novembre, sceglieranno di svolgere delle attività 

sul tema proposto dalla commissione (Il diritto all'istruzione –Convenzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, art. 28). 
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Spazio “Educazione Civica” nel sito della scuola 

Ricordiamo che nel nuovo sito, nella sezione “Didattica” è presente una sezione dedicata 

all’educazione civica, in cui verranno caricati i materiali relativi ai vari appuntamenti del calendario 

civile proposti alle classi dell’Istituto Marzoli. 

 

 

La Referente della Commissione 

Prof.ssa Barbara Denti  

Il gruppo di lavoro della Commissione Educazione Civica 

Prof. Giovanni Mauro Bizioli 

Prof. Mauro Corradi 

Prof.ssa Antonella La Rocca 

Prof.ssa Daniela Marini 

Prof. Antonio Saccavino 

 
 

 

                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani                                                                                                           
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993 

 
 


