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 Alle famiglie degli/lle alunni/e delle classi quarte e quinte della Scuola primaria 

e p.c. alla DSGA 
 
 
OGGETTO: Attivazione di laboratori pomeridiani - Progetto “Eroi imperfetti” 
 
Il Progetto “Eroi imperfetti” - che a partire dal mese di febbraio coinvolgerà le classi quarte e quinte della 
Scuola primaria oltre che le classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto 
- è stato strutturato nell’ambito del Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal 
Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Oltre agli interventi nelle classi 
coinvolte, dedicati a tutti gli alunni e le alunne, l’Istituto propone un laboratorio extracurricolare 
pomeridiano a cui si può aderire su base volontaria, che si svolgerà come da calendario di seguito riportato 
presso i locali della Scuola primaria “Crespellani”, sita in via Gramsci n. 14: 
 

giovedì 16/02 giovedì 23/02 giovedì 2/03 giovedì 9/03 giovedì 16/03 giovedì 23/03 

16,30 - 18,30 16,30 - 18,30 16,30 - 18,30 16,30 - 18,30 16,30 - 18,30 16,30 - 18,30 

 
A partire da articolate riflessioni sul tema della Legalità, gli alunni e le alunne realizzeranno una serie di 
video e di approfondimenti sulle storie ritrovate tra le vie del proprio territorio, sulle testimonianze 
ascoltate, sui confronti nati con le altre realtà, dando vita a un telegiornale fatto dai ragazzi per i ragazzi. Un 
racconto per immagini che consentirà anche - attraverso una semplificazione del tema trattato e un 
linguaggio (anche visivo) chiaro, accessibile, semplice e libero - di trasmettere le nozioni acquisite all’intera 
comunità. Il “telegiornale della legalità” sarà infatti divulgato durante un evento di restituzione pubblica 
alla presenza delle famiglie presso il Teatro La Venere di Savignano sul Panaro. Il percorso è gratuito e sarà 
guidato dagli esperti del Circolo culturale Pickwick - partner del Progetto con esperienza decennale in corsi 
e lezioni cinematografiche, che fornirà anche tutto ciò che è necessario per la produzione di un audiovisivo 
a livello tecnico: telecamere, luci, microfoni, ecc - supportati da docenti interni. 
 
Si chiede di comunicare la propria adesione entro e non oltre il 30 gennaio compilando il modulo allegato e 
inoltrandolo via mail all’indirizzo della docente referente del progetto, Isabella Burgin:  
isabellaburgin@icsaviganomo.istruzioneer.it 
 
Si specifica che i laboratori saranno attivati con la presenza di un minimo di 15 alunni e un massimo di 25. 
 
 
Savignano sul Panaro, 23/01/2022 Il Dirigente Scolastico 

Gennaro Scotto di Ciccariello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993  
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MODULO DI ADESIONE AI LABORATORI POMERIDIANI “EROI IMPERFETTI” 

 
Io sottoscritto/a______________________________________________, genitore/tutore 

dell’alunno/a______________________________________ classe ________ sez. ________ 

AUTORIZZO 

Mio/a figlio/a a partecipare ai laboratori pomeridiani nell’ambito del Progetto “Eroi imperfetti”, come da 
calendario riportato nella circolare allegata. 
 

In caso di variazioni, esse verranno comunicate tempestivamente per iscritto (tramite mail o sul diario) alla 
docente referente, Isabella Burgin. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.47 del DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazione mendace, dichiaro che il 
Sig. ______________________________ madre/padre dell’alunno/a ______________________________ è 
a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente dichiarazione.  
 
 
Data, ___/___/2023 Firma del genitore 

__________________________________________ 
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