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ISTITUTO COMPRENSIVO Comune e Lions hanno consegnato settantadue copie agli alunni di terza media

Studenti «cittadini» con la Costituzione

Per i ragazzi inizierà un percorso didattico di educazione civica ed educazione alla legalità
VERANO BRIANZA (glv) Sono
72 le copie della Costituzione della Repubblica italiana che sono state regalate
agli studenti delle terze della scuola secondaria.
Un gradito omaggio che il
Comune insieme ai Lions
Club Carate Brianza Cavalieri, hanno voluto fare agli
alunni, avviandoli ad essere
già da adolescenti, cittadini
attenti e responsabili, consapevoli dei loro diritti e
doveri.
La cerimonia di consegna
si è svolta lo scorso martedì
mattina, alla presenza del
sindaco Massimiliano
Chiolo, del dirigente scolastico Giuseppe Scaglione,
degli insegnanti e del professor Alessio Varisco in
rappresentanza dei Lions.
L’ importante testo regalato ai ragazzi sarà studiato
a scuola, offrendo agli studenti molte occasioni di riflessione e forme di educazioni civica.
«Sulla Costituzione gli
alunni lavoreranno con i
docenti nel corso dell’anno
così che la conoscenza del
suo contenuto divenga
sprone alla presa di coscienza e al rispetto dei valori e delle norme basilari
dello Stato», ha voluto precisare il dirigente scolastico.
Educazione civica attraverso la Costituzione della
Repubblica, ma anche educazione alla legalità.
I ragazzi delle secondo
infatti si preparano ad un
ciclo di incontri in classe,
legati al il Progetto LIBERA.
Mercoledì 27 novembre e
giovedì 28 e poi il 10 e 13
dicembre, gli alunni faranno due ore di lezione con
Diego Tenderini, volontario
del l’Associazione LIBERA
contro le mafie, che tratterà
argomenti quali il bullismo,
il cyberbullismo, i comportamenti legali e non, con
gioco di ruolo finale.

PARROCCHIA

Amazzonia, incontro
con padre Dario Bossi

VERANO BRIANZA (glv) Si è svolto la scorsa
settimana, in parrocchia, l’incontro con
padre Dario Bossi, in missione in
Amazzonia per i diritti e l’ambiente.
Il comboniano è stato ospite in paese
per parlare di Amazzonia, tema sul
quale anche la Chiesa si sta confrontando in modo concreto. All’incontro
con il missionario c’è stato grande
partecipazione e interesse.

INCONTRO CON GLI ALUNNI
EDUCAZIONE CIVICA
Una bella foto dei ragazzi di terza media con il testo della Costituzione della Repubblica Italiana ricevuta martedì scorso; in primo piano
il sindaco Massimiliano Chiolo e il professor Alessio Varisco, presidente dei Lions Club Carate Brianza Cavalieri

Tavecchio «insegna»
la sicurezza stradale

A COSTA LAMBRO IL PRANZO DELLA CLASSE 1942

CLASSE 1942
I coscritti della leva 1942 si sono
dati appuntamento domenica
scorsa a Costa
Lambro al ristorante «Tre Re» di
Francesco Sollami. Il pranzo di
leva si è concluso
come da tradizione con il taglio
della torta, il brindisi e l’immancabile foto di gruppo a immortalare
la giornata

VERANO BRIANZA (glv)Alessio Tavecchio in
cattedra, per «insegnare» norme e regole
per la sicurezza stradale. La scorsa settimana alle scuole medie si è tenuto un
importante ed atteso incontro con l’ atleta
paralimpico vincitore di ben 30 medaglie
nel nuoto che ha tenuto una lezione di
educazione stradale e di consapevolezza.
Grande e partecipata la mattinata a cui
hanno preso parte le terze accompagnati
dalla prof Anna Colzani.

