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Circolare n. 0432         Ancona, 18.03.2022 

Ai docenti  

Alle famiglie  
Agli alunni della classe 3Am  

Oggetto: PROGETTO “UNO SPIRITO LAKOTA” - Incontro in classe con l’esperto Alessio Pieralisi. 

La classe 3Am parteciperà nel mese di aprile al progetto “Uno spirito lakota” nell’ambito delle discipline Storia 
ed Educazione civica, organizzato dalla prof.ssa Martelli e tenuto dall’esperto esterno di lingua e cultura 
lakota, Alessio Pieralisi.  

In seguito allo studio delle grandi scoperte geografiche del Quattrocento-Cinquecento, le alunne avranno la 
possibilità di conoscere la storia di un’antica tribù di nativi americani, i lakota; quindi apprenderne origini, 
cultura, tradizioni e comprendere dinamiche e situazioni attuali nei rapporti con gli Stati limitrofi.  

Il progetto persegue diversi obiettivi, alcuni legati all’Agenda 2030:  

- Accogliere la diversità: base della convivenza tra maggioranze e minoranze presenti sul territorio, 

tutelate dalla Costituzione (articoli 3-6-8). 

- Ridurre le disuguaglianze e promuovere l’incontro con l’altro. Conoscere e comprendere il concetto 

di multiculturalità. 

- Vivere la terra. Riscoprire il rapporto con madre natura. 

Sono previsti quattro incontri per i quali seguirà un calendario dettagliato.  

Si anticipa che le quattro lezioni verranno comunque effettuate la quarta ora del sabato (ora di lezione della 

prof.ssa Martelli) presso l’aula A27 dell’Istituto. 

Distinti saluti                          

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

//zf 

 

((Da consegnare entro il 25/03/2023 alla prof.ssa Martelli)  

I sottoscritti _______________________________________ e 

____________________________________________ genitori/tutori dello/a studente/essa 

_________________________________________ della classe ______________  

DICHIARANO di aver preso visione del contenuto della circolare n.432 del 18.03.2023 con oggetto: Progetto “Uno 

spirito Lakota” presso la nostra scuola e autorizzano la partecipazione del/della proprio/a figlio/a  

 Ancona, _________________________                                                                                                        Firma     
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