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OGGETTO: settimana di cittadinanza attiva per il diritto allo studio. 

La vicenda relativa al rischio sgombero della sede centrale dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. 

Bartolo” di Pachino, che per fortuna si avvia ad una positiva conclusione, si inquadra nelle gravi 

difficoltà finanziarie che stanno incontrando gli enti locali nel far fronte alle proprie competenze per 

garantire il diritto allo studio. Queste difficoltà rischiano  di compromettere gravemente l’ordinaria 

attività scolastica, la sicurezza ed il diritto allo studio stesso delle attuali e future generazioni degli 

studenti soprattutto in zone come quelle del territorio di Pachino e Portopalo ove gli enti competenti 

(Comuni e Provincia) sono in situazione di dissesto o pre-dissesto. In questa situazione riteniamo 

giusto approfondire sul piano didattico tali tematiche che, poi, sono funzionali al conseguimento 

delle competenze di cittadinanza previste dalla normativa interna ed europea sull’obbligo di 

istruzione. Pertanto i Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti di Istruzione di Pachino, in accordo con i 

rispettivi organi collegiali, si rendono promotori di una settimana di cittadinanza attiva per la 

salvaguardia e la promozione del diritto allo studio. 

La settimana di attività parte dal giorno 19 p.v.. Ciascuna scuola deciderà in autonomia il 

tipo di attività che saranno aperte al contributo di tutte le realtà sociali e delle istituzioni pubbliche 

del territorio. I prodotti dei compiti di realtà relativi al tema saranno , successivamente, presentati in 

una manifestazione pubblica che si terrà nel mese  di dicembre.  
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