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OGGETTO:  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”  
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ  

email : rcic854005@istruzione.it  pec: rcic854005@pec.istruzione.it   

sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it  
C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc) 

 

 
 

Circ. N. 118 
AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI TERZE  

DI SCUOLA PRIMARIA  

E DELLE CLASSI SECONDE  

DI SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

DELL’I.C. COLUCCIO – FILOCAMO  

SEDE 

ATTI 

SITO WEB 

 
Comunicazione avvio del progetto curriculare “Metti la storia alla prova! Call per 
attività e progetti delle scuole” da svolgere durante l’ a.s. 2022-2023 e presentare alla 
5a Conferenza Nazionale dell’AIPH, Firenze, 6-11 giugno. Pubblic History: la storia a 
regola d’arte. In collaborazione con INDIRE”.  

 
 
VISTA l’approvazione dell’attività progettuale in oggetto con delibera n. 53 della seduta di Collegio    
           dei docenti del 24/02/2023; 
 
Si informano le SS. LL. in indirizzo, che si dà avvio al progetto di storia ed educazione civica in 
oggetto, il quale vede coinvolte le classi 3^ A, 3^ B Capoluogo, 3^ A Carrera con le classi 2^A, 2^B e 
2^C di scuola secondaria di primo grado. 
Gli alunni saranno coinvolti in attività di ricerca e costruzioni di fonti storiche di vario genere per 
ricostruire il percorso di ricollocamento della Gorgone litica sopra il finestrone del balcone 
monumentale di Palazzo Carafa e di conoscenza e approfondimento sulla figura del legislatore 
Zaleuco di Locri. 
Saranno previsti momenti di incontro tra i due ordini di scuola per attività di confronto e di peer-
tutoring ed i docenti delle classi interessate metteranno a disposizione le proprie competenze e 
professionalità per guidare gli alunni coinvolti e interagiranno con entrambi gli ordini di scuola. 
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Saranno previsti i seguenti incontri, già calendarizzati: 

 08/03/2023 - Spostamento alunni, previa autorizzazione famiglie/tutori, accompagnati dai 
rispettivi docenti coinvolti nel progetto delle classi di secondaria di primo grado dal plesso 
Trastevere al plesso Capoluogo di scuola primaria dalle ore 9.00 alle ore 10.00 per avvio 
progetto “Zaleuco”; 

 14/03/2023 - Incontro presso il plesso Capoluogo con prof.ssa Marilisa Morrone per 
intervista  sulla storia della gorgone litica; 

 21/03/2023 - Incontro presso il plesso Capoluogo con rappresentante dell’associazione 
culturale “Roccella com’era” per intervista sulla storia di Palazzo Carafa. 

Eventuali variazioni e ulteriori incontri, al momento non ancora calendarizzati, verranno 
tempestivamente comunicati a famiglie/tutori degli alunni ed al personale interessato.  

 
 

Per Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Il Collaboratore 
Doc. Gianluca Vigliarolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


