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PROGETTO INTERCULTURA E INTEGRAZIONE: 

“

 

L’istituto ha aderito al progetto 
di Crema, che promuove le competenze di Cittadinanza e Costituzione

 
La Caritas Diocesana ha la possibilità di accogliere sul territorio della Diocesi 120 richiedenti asilo 

maggiorenni: ad oggi una delle sfide che quotidianamente affronta è la ricerca di spazi
opportunità per attivare il processo d

 
Obiettivo del progetto è la conoscenza

nello scoprire gli interessi, le abitudini, le tradizioni di un popolo differente dal nostro. La scuola
quanto rilevante agenzia educativa, non vuole s
passo verso l’altro”, come forma arricchente 

 
Come approvato dai rispettivi 

cinque lezioni nelle classi in indirizzo
Agli incontri sono invitati a partecipare anche gli studenti che ordinariamente non si avvalgono dell’IRC.
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- Alle classi

PROGETTO INTERCULTURA E INTEGRAZIONE: 

“La conoscenza dell'altro” 

L’istituto ha aderito al progetto “La conoscenza dell'altro”, una proposta della 
competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

Diocesana ha la possibilità di accogliere sul territorio della Diocesi 120 richiedenti asilo 
d oggi una delle sfide che quotidianamente affronta è la ricerca di spazi

per attivare il processo di integrazione e inclusione.  

la conoscenza, il primo passo da compiere. Conoscenza dell’altro intesa 
nello scoprire gli interessi, le abitudini, le tradizioni di un popolo differente dal nostro. La scuola

, non vuole sottrarsi al compito di proporre la sfida di “
arricchente di crescita personale. 

Come approvato dai rispettivi consigli di classe, dall' 11 novembre 2019

in indirizzo, con l’intervento di volontari della Caritas nelle ore curricolari di IRC.
Agli incontri sono invitati a partecipare anche gli studenti che ordinariamente non si avvalgono dell’IRC.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   
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CREMA, 08.11.2019 

Destinatari: 

lle classi 5CA, 5TA, 5SA-CB, 
5IA, 5IB, 5LD 

- A tutti i docenti 

 

PROGETTO INTERCULTURA E INTEGRAZIONE:  

, una proposta della Caritas Diocesana 

Diocesana ha la possibilità di accogliere sul territorio della Diocesi 120 richiedenti asilo 
d oggi una delle sfide che quotidianamente affronta è la ricerca di spazi, luoghi e 

. Conoscenza dell’altro intesa 
nello scoprire gli interessi, le abitudini, le tradizioni di un popolo differente dal nostro. La scuola, in 

ottrarsi al compito di proporre la sfida di “fare il primo 

11 novembre 2019, inizierà un ciclo di 
nelle ore curricolari di IRC. 

Agli incontri sono invitati a partecipare anche gli studenti che ordinariamente non si avvalgono dell’IRC. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


