
 

 
 

Circ. n. 130 

     Saronno, 4 febbraio 2022  

     

A tutti i docenti 

Ai Genitori degli alunni cl. 3^ 

Scuola Secondaria “L. Da Vinci” 

 

Oggetto: Progetto Intercultura - “Africa Esengo” a scuola 

 

Nell’ambito del progetto Intercultura, il nostro Istituto propone, per tutte le classi terze, l’attività didattica 

“Africa Esengo a scuola”, a cura dell’Associazione COE (Centro Orientamento Educativo) di Barzio. 

L’intervento ha lo scopo di promuovere atteggiamenti di apertura e di solidarietà verso l’altro attraverso 

un’esperienza gioiosa di incontro e di dialogo con operatori interculturali che guidano i ragazzi alla scoperta 

delle tradizioni e alla comprensione dei valori presenti nelle culture africane. 

La proposta sarà organizzata in tre giornate dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e le classi saranno così raggruppate: 

Lunedì 14 febbraio classi 3A-3E  

Mercoledì 16 febbraio classi 3B-3D 

Venerdì 18 febbraio classi 3C-3F 

Il costo è di euro 17 per ogni singolo alunno. 

Il programma prevede le seguenti attività: 

 Visione di un cortometraggio a regia africana presentato al Festival del Cinema Africano, d’Asia e 

America Latina, evento organizzato dall’Associazione COE a Milano. Commento e riflessione. 

 Musica africana: presentazione di alcuni strumenti tipici e laboratorio di percussioni. 

 Laboratorio di artigianato. 

 Presentazione di alcune maschere tradizionali africane. 

 Quiz a squadre sulle attività della mattinata 

 

A causa dei lavori di ristrutturazione della palestra saremo ospitati nei locali dell’oratorio di via Legnani. 

Tutte le attività avverranno nel rispetto delle regole anti covid. 

 

Per l’autorizzazione alla partecipazione si prega di compilare il modulo Google al seguente link: 

https://forms.gle/rbkpgsUqenUdxUJj7 

https://forms.gle/rbkpgsUqenUdxUJj7


Per il pagamento, chiediamo ai genitori rappresentanti di classe di segnalare la propria disponibilità ad 

effettuarlo tramite il sistema PAGOPA (sarà sufficiente trovare un genitore per ciascuna giornata:  

un genitore per le classi 3A-3E, uno per 3B-3D e uno per 3C-3F). La raccolta delle singole quote, per 

comodità, avverrà a scuola, ma per procedere in modo ordinato e veloce chiediamo di consegnare la somma, 

entro giovedì 10 febbraio, in busta chiusa, indicando, all’esterno della busta, il nominativo dell’alunno e 

la cifra in essa contenuta, possibilmente precisa che non necessiti di resto. A raccolta avvenuta 

consegneremo ai genitori che si sono resi disponibili, sia la quota che il bollettino per effettuare il 

pagamento. 

 

La Referente Progetto Intercultura     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Simonetta Ventura      Prof.ssa Sabrina Gallello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 


