
Liceo Classico G. LEOPARDI - C.F. 82001110434 C.M. MCPC09000R - AOO_LIC.LEOPARDI - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0010066/U del 14/10/2019 17:51:18 IV.5 - Progetti e materiali didattici 

 

 

 

 

 
 

LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” 
Liceo Classico-Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Applicate-Liceo Linguistico 

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via Aldo Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 
62019 RECANATI (MC) 

Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it - e mail: mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.org 

pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it 

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N 

 
 

COMUNICAZIONE N. 85 

Ai genitori degli alunni 

delle classi III del Liceo 

delle Scienze Umane 

di Recanati (MC) 
 

Oggetto: Progetto “Ali per volare” 

 

Gli alunni delle classi in indirizzo sono coinvolti nel progetto “Ali per volare”. 

Tale attività nasce dalla collaborazione con l’Associazione ACLI “Don Milani” di Recanati che promuove 

un corso di Insegnamento di Italiano, “Impariamo l’Italiano insieme”, per stranieri adulti. 
 

La proposta costituisce una valida iniziativa nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva per favorire 

negli allievi dell’indirizzo “Scienze Umane” la consapevolezza delle proprie attitudini e interessi in ambito 

sociale e del collegamento con le discipline d’ indirizzo mediante esperienze di interculturalità, di didattica 

socio-educativa e linguistica concernenti l’insegnamento della lingua come strumento di integrazione sociale. 
 

Gli allievi delle Scienze Umane svolgeranno un ruolo di supporto nell’insegnamento degli adulti stranieri ed 

eventualmente, in presenza dei figli degli adulti frequentanti il corso, un ruolo di animazione e di 

coinvolgimento dei bambini in attività ludico-ricreative. 
 

L’attività, organizzata in base ad un preciso calendario di turnazione, si svolgerà il Mercoledì (17,00 -19,00) 

ed il Venerdì (17,00-19,00), dal 6 novembre 2019 al 22 maggio 2020, presso la Biblioteca Comunale, Corso 

Persiani, Recanati (Mc) e sarà coordinata congiuntamente dalla prof.ssa Alessandra Medori, per il Liceo 

Classico “G. Leopardi” – Recanati) e dalla prof.ssa Rita Ricci per l’Associazione Acli Don Milani. 
 

 

 

La referente 

Prof.ssa Alessandra Medori 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Claudio Bernacchia) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

 

 

Autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare al progetto 

“ALI PER VOLARE”. 

 

Il Genitore 
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