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I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

Circolare n. 88/2022 - 2023 

Muravera, 9 novembre 2022 
Ai Docenti 
Agli Studenti dell’IT e del Liceo 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Al Sito Web 
Alla Bacheca di Argo DiDup 

 

Oggetto: Progetto “PCTO -EDUCAZIONE CIVICA CON AMICIZIA SARDEGNA PALESTINA ODV” 

Si informano i destinatari che, anche per il presente anno scolastico, vengono avviate le attività del 
progetto “PCTO - EDUCAZIONE CIVICA CON AMICIZIA SARDEGNA PALESTINA ODV”.  
Lunedì 14 novembre 2022, dalle ore 14.45 alle ore 16.45, presso i locali della sede del liceo, si terrà 
il primo incontro, rivolto alle studentesse e agli studenti della 2A AFM e delle classi e del 2° biennio 
e del quinto anno dell’Istituto Tecnico e del Liceo. 
La collaborazione con l'Associazione Amicizia Sardegna Palestina nasce dall’esigenza della nostra 
scuola di favorire lo scambio interculturale e la conoscenza della realtà storica e sociale dei Paesi 
del Medio Oriente, con l’obiettivo specifico di promuovere, insieme al lavoro di ricerca e 
approfondimento, laboratori che coltivino e arricchiscano le competenze audio-visive delle 
studentesse e degli studenti e li guidino alla realizzazione di un cortometraggio sugli aspetti storici, 
culturali, artistici e sociali dei paesi del vicino Oriente e in particolare della Palestina. Nell’ambito 
dell’evento Palestina in cattedra si offre l'opportunità alle studentesse e agli studenti di 
partecipare: 
- all’organizzazione del Doc Film Festival Al Ard XIX edizione, attraverso la traduzione delle 

sinossi e dei sottotitoli dei documentari dalla lingua inglese a quella italiana; 
-  al concorso cinematografico intitolato a Ghassan Kanafani. 
È prevista una formazione iniziale costituita da lezioni di 4 ore a cura delle Prof.sse Ornella Loddo e 
Tiziana Cireddu, durante le quali saranno raccolte le adesioni ai seguenti moduli: 
- storico e tradizioni popolari di 8 ore, docente Prof.ssa Ornella Loddo; 
- letterario di 8 ore, docente Prof.ssa Tiziana Cireddu; 
- letterario di 8 ore, docente Prof.ssa Rita Piroddi; 
- diritti umani di 8 ore, docente Prof.ssa Maria Antonietta Dettori; 
- sostenibilità ambientale di 8 ore, docente Prof.ssa Maria Grazia Pirroni; 
- supporto informatico per la produzione degli audio – visivi di 8 ore, docente Prof. Carmine 

D’Avanzo. 
Le studentesse e gli studenti del nostro Istituto dovranno produrre dei video o cortometraggi, in 
lingua italiana o inglese, finalizzati alla trattazione di argomenti relativi al contesto storico-sociale, 
letterario, diritti umani e sostenibilità ambientale. Agli studenti partecipanti verranno assegnate, 
come ore di PCTO, oltre alle ore svolte con i docenti, ulteriori 5 ore per la produzione autonoma 
dei video. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Secchi 
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