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Minturno, lì 25 Ottobre 2018
C.a.:








E,p.c.:



Sigg. genitori, alunni e insegnanti della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado
Inss. Referenti plessi/sedi Scuole Primaria e Sec. I grado
Ins. Marina Castelli - docente vicario
Prof.ssa Graziella Forcina - docente collaboratore
Prof. Arcangelo Giorgio - Docente F.S. alla progettualità
DSGA
Esseci Cooperativa Editoriale ARL
E-mail: tesoripontini@gmail.com
LL. SS – ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: Progetto SIT “Alla ricerca dei Tesori Pontini II edizione” a cura di Esseci Cooperativa Editoriale ARL”.
A. s. 2018-2019.

Si trasmette, alla presente allegato, il progetto SIT “Alla ricerca dei Tesori Pontini II edizione”, iniziativa promossa e
curata da Esseci Cooperativa Editoriale ARL, con il patrocinio della Provincia di Latina e di quella di Frosinone.
Quest’anno l’iniziativa è estesa anche agli alunni della scuola secondaria di primo grado oltre che agli alunni della
scuola primaria. L’obiettivo è quello di sollecitare l’interesse di alunni, famiglie e docenti verso la conoscenza del
territorio provinciale attraverso la raccolta di figurine che aiuteranno studenti e rispettive famiglie e scuole a scoprire
la storia e le tradizioni dei 33 Comuni della provincia di Latina.
Latina Oggi e Cooperativa Esseci offriranno la possibilità di raccogliere le figurine, tramite il seguente percorso.
1. A tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti aderenti al progetto sarà distribuito
gratuitamente, per ciascun alunno, l’Album unitamente a qualche pacchetto “omaggio” di figurine, entro il 10 del
mese di novembre. Nell’album viene descritto il viaggio di Enea e del cane Orazio alla scoperta delle varie tappe
storiche della provincia, dalle prime ere geologiche fino ai giorni d’oggi. Una seconda parte dell’album è dedicata
alle tantissime tradizioni che animano i 33 Comuni pontini.
2. Contestualmente alla consegna gratuita dell’Album inizierà la distribuzione delle figurine in edicola, che avranno
un costo contenuto; non prevista la presenza di figurine cosiddette “introvabili”, visto il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche nel progetto.
3. Per ulteriori e più analitiche e specifiche informazioni si rimanda al progetto integrale.
Si prega di dare ampia diffusione a docenti, alunni e genitori, e di comunicare con urgenza allo scrivente le eventuali
adesioni al progetto.
Con la consueta cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
Allegato:
- Prg “Alla ricerca dei tesori pontini 2018”.

