
 
 
 
 
 

 
Circolare (vedi timbratura in alto)                                                                                      Valdagno, 30 marzo 2021
   

                                                        Ai Docenti delle classi 1D-1E-1F della Scuola secondaria Garbin  
                         Agli Alunni e alle Famiglie delle classi  1D-1E-1F 

Al DSGA e al Personale ATA 
 

Oggetto: "Progetto Giovani" - Cittadinanza consapevole nel rispetto dei valori della Costituzione 

 
 
Gentili insegnanti, genitori ed alunni, 
 
la nostra scuola ha deciso di aderire, per il prossimo anno scolastico, al "Progetto Giovani" - Cittadinanza 
consapevole nel rispetto dei valori della Costituzione promosso dall'associazione AssoGiovani in 
collaborazione con il Dipartimento delle politiche giovanili della Presidenza del Consiglio. 
 
Progetto Giovani nasce come un vero e proprio percorso per una cittadinanza attiva nel rispetto dei valori 
della Costituzione Italiana e si propone di avvicinare gli alunni ad una consapevolezza dei diritti e doveri dei 
cittadini attraverso la scelta di un itinerario tra i 3 proposti: 

1) ITINERARIO BENESSERE: elementi di Educazione alla Salute malattie giovanili e dipendenze da alcol, 
droghe e tabagismo, più le regole essenziali per comprendere una Sana Alimentazione come 
approccio al cibo e bevande.  

2) ITINERARIO CITTADINANZA: consigli utili e disposizioni in merito alla cittadinanza digitale nell’era dei 
social e della rete, più le attività di impegno civile nel sociale.  

3) ITINERARIO LEGALITA': le regole per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali per 
quanto concerne la convivenza civile e le regole in difesa dell'ambiente. 

 
Gli alunni frequenteranno, da ottobre a dicembre 2021, un corso di 8 videolezioni e, a fine corso, 
riceveranno il diploma di partecipazione.  
 
La quota di partecipazione di 8,00 € per alunno dovrà essere versata entro e non oltre il 10 aprile 2021 
attraverso  la piattaforma Pagoinrete, come da istruzioni diramate con la circolare del 24.02.2021, presente 
sul sito dell’Istituto. 
Ringraziando per l’attenzione, porgo i migliori saluti. 

 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                                    
                                                                                                       Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 
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