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			 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Sec. di 2° grado
                                                                                                                      statali  e paritarie 
                                                                                                 VERONA E PROVINCIA

OGGETTO: “I Mille in Sicilia: rivivere la Storia”

	Si segnala alla Vs. cortese attenzione il progetto denominato “I Mille in Sicilia: rivivere la Storia” promosso dall’Associazione “I Pellegrini” regolarmente iscritta al Registro Regionale e Provinciale quale Ente di promozione culturale e sociale.
	Di seguito si descrivono sinteticamente le fasi del progetto che si inserisce nelle attività per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia:
	I fase: momento con finalità educative che prevede uno o due incontri nelle scuole in orario extra-scolastico da tenersi in febbraio-marzo con relatori qualificati come Luciano Giovedì, docente al Centro Culturale “Toniolo”; Nazario Barone, esperto di storia veronese. Gli argomenti: 1) I Mille in Sicilia: da Marsala a Palermo; 2) Presentazione dei 25 giovani di Verona compresi nell’elenco ufficiale dei Mille;
	II fase: momento di esperienza concreta con rivisitazione dei luoghi e dei percorsi dei Mille in Sicilia da Marsala a Palermo, con percorso guidato a piedi in sette giorni dal 18 al 26 giugno 2011 con automezzo di assistenza al seguito.

	Il Progetto, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, verrà illustrato in modo dettagliato nel corso degli incontri formativi. 
	Il Comitato per il coordinamento storico-scientifico ed organizzativo è formato da:
	Amaini Gianni 
	Barbetta Marco 
	Buttitta Enrico 
	Galante Andrea 
	Isoli Roberta 
	Lo Duca Francesco 
	Maltese Giuseppina
	Motta Romeo 
	Tiberio Anna Lisa 

	Le adesioni vanno inoltrate a annalisa.tiberio@istruzioneverona.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Associazione promotrice, al n. 335/6129293 o al n. 045.528521.
		Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti
f.to  Il Dirigente 
Giovanni Pontara

