
 

Tropea, 5  dicembre 2020 

 
Alle famiglie della secondaria di Tropea 

 

Oggetto: uscite a distanza 
 
Come deliberato dal Collegio dei docenti, conformemente agli indirizzi del Dirigente scolastico del 3 settembre 
scorso, i consigli di classe del mese di novembre hanno previsto l’adesione a viaggi virtuali per le classi prime, 
seconde e terze della scuola secondaria di Tropea.  
Si tratta di “Virtour tematici" nei luoghi di autori quali Luis Sepúlveda, Dante Alighieri e Alessandro Manzoni, ad 
integrazione del percorso di studi proprio dell'anno di appartenenza.  
Le attività si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma: 
 
Classe I B 18 dicembre 2020 ore 12,30 (Luis Sepúlveda) 
Classe I B bis 18 dicembre 2020 ore 12,30 (Luis Sepúlveda) 
Classe II B 18 dicembre 2020 ore12,30 (Dante Alighieri) 
Classe III B 15 dicembre 2020 ore 9,00 (Alessandro Manzoni) 
Classe III B bis 15 dicembre 2020 ore 9,00 (Alessandro Manzoni) 
Classe I A 18 dicembre 2020 ore 8,30 (Luis Sepúlveda) 
Classe II A 16 dicembre 2020 ore 12,00 (Dante Alighieri) 
Classe III A 15 dicembre 2020 ore 11,00 (Alessandro Manzoni) 
Classe II C 18 dicembre 2020 ore 11,00 (Dante Alighieri) 
Classe II C bis 18 dicembre 2020 ore 11,00 (Dante Alighieri) 
 
 
L'Istituto Comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea non rinuncia ai viaggi d'istruzione. Sembrava che que-
st'anno la pandemia precludesse agli alunni l'opportunità formativa di esplorare nuovi orizzonti. Così non è stato, 
poiché la didattica si apre al mondo esterno anche in tempi di emergenza sanitaria. 
Il dirigente scolastico, il collegio dei docenti, i consigli di classe non hanno inteso rinunciare al potenziale formativo 
dei viaggi d'istruzione e le Agenzie formative coinvolte hanno accolto prontamente la sfida, spalancando le proprie 
porte a docenti e alunni. 
I nostri ragazzi hanno bisogno di uscire dall'aula, anche da quella virtuale, di aprirsi alla conoscenza dell’altro da sé 
per esercitare il proprio ruolo di cittadini consapevoli e cosmopoliti. Parimenti, i docenti dell'Istituto si sono rivelati 
grandi innovatori: essi hanno deciso di sposare una didattica per problemi reali, di promuovere un apprendimento 
autentico e significativo, di far percepire il sapere come unitario, sollecitando attività alternative, analizzando dei casi 
concreti, evidenziando la ricaduta pratica del loro percorso. 
Come da prassi dell’Istituto, conforme al quadro normativo vigente, i rappresentanti dei genitori provvederanno ai 
versamenti previsti.  
Si ringraziano le docenti di Lettere coinvolte per la qualità della proposta didattica e i rappresentanti dei genitori per 
il contributo offerto alla realizzazione delle attività. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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