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                                                                                                                                            Ai Docenti dell’IC Don Diana 

                                                                                                                             Ai genitori delle classi IV della Primaria 

                                                                                           Ai genitori delle classi I della scuola secondaria di Primo grado 

Ai Responsabili di Dipartimento 

Diana Paola (Letterario - Storico- Geografico) 

Iovine Alfonsina ( Linguistico-Espressivo) 

Martinelli Iolanda (Matematico - scientifico) 

Alle FF. Strumentali 

Daniela Aprile n.3 

Finizia Petrillo n.4 

Angela Luciano n.2 

 

Ai docenti di lettere delle classi della secondaria di I grado 

 Natale Lucia 

                                                                                                                                                                             Diana Paola 

 Baiano Autilia 

 Aprile Daniela 

Saudino Rosa 

Fabozzi Giusi 

Candida Cantelli 

Corvino Giuseppina 

Puocci M.Preziosa 

Alfonsina Diana 

Cosentino Concetta 

Ida D’Angelo 

Napoletano Maria Loreta 

 

Ai docenti delle IV classi Primaria plesso Don Diana 

Noviello M. Letizia 

Schiavone Giuseppe 

Corvino Teresa 

Letizia Michele 

Ai Docenti delle IV classi plesso Dante 

Antonietta Corvino 

Amalia Capasso 

Chirico Costanza 
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Napoletano Maria Loreta 
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Al Referente Bullismo e Cyberbullismo 

Aprile Daniela 

Ai Referenti APP  

Petrillo Finizia 

Martinelli Iolanda 

Aprile Daniela 

Baiano Autilia 

Pollini Giovanna 
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                                                                                                                                                                           Al sito Web 

Circolare n. 122 

Oggetto: Incontri di dialogo e di ascolto tra docenti e famiglie per percorsi di classi-comunità. APP Anno scolastico 

2019-2020. 

Nell’ambito del Programma di partenariato sociale per lo sviluppo territoriale A PICCOLI PASSI, coordinato dalla 

Diocesi di Aversa, che si propone di creare convergenze territoriali nell’ambito: Essere comunità, gli allievi e i docenti 

in indirizzo, sono convocati con le famiglie delle classi di cui sopra, visto che l’Istituto Don Diana si è costituito come 

polo della memoria di Don Peppe Diana, nell’ambito del Progetto A Piccoli Passi- con finalità di Cittadinanza Attiva, 

per dialogare su alcuni temi, come combattere l'indifferenza, quella che ti fa lasciare indietro persone come scarti, 

ripudiare le guerre, a cominciare da quelle piccole, portare il cambiamento nelle scuole e nelle famiglie.  

 

L’obiettivo che la scuola si propone è quello di fare delle nostre classi piccole comunità, portare nelle nostre 

famiglie i fermenti che maturiamo a scuola, cercare sempre il dialogo con le istituzioni e le parrocchie; 

 

Partendo dalla lettera pastorale “Per amore, Sentinelle e Profeti”, mons. Angelo Spinillo, indica una via per 

prendere ancora forza da don Peppe Diana, provando a essere davvero una comunità orientata alla vita. “Sarà 

necessario, allora, sviluppare un dialogo sempre più sincero e sereno perché, tutti insieme, possiamo camminare e 

aiutare la nostra gente a crescere nella verità, a cogliere i molteplici aspetti della verità, a conoscere in maniera vera 

il sacerdote Don Peppe Diana e il suo messaggio, che è stato un messaggio evangelico. Il messaggio lanciato da Don 

Peppe Diana continua a chiamare tutti, Sacerdoti e Fedeli laici, Associazioni di cittadini, Politici e Amministratori 

pubblici, a essere profeti: profeti che amano il loro popolo, che sentono con passione l’appartenere al proprio 

popolo....”  

I Docenti, in indirizzo, per competenze, nelle rispettive classi, prepareranno gli allievi agli incontri, rafforzando con una 

didattica partecipata le classi, come PICCOLO INCUBATORE DI CAMBIAMENTO culturale e civile della città; 

svilupperanno temi e riflessioni, con gli allievi, che potranno intervenire con letture, poesie e pensieri sui quali avranno 

operato in classe, durante gli incontri, fungendo da viatico al dialogo e al confronto. 

 

I docenti interverranno negli incontri, su temi inerenti che concorderanno con il Dirigente Scolastico. 

Collaborerà con il gruppo di lavoro e con le famiglie il Vicario Generale della Diocesi di Aversa e Parroco della 

Parrocchia di San Nicola di Casal di Principe don Franco Picone, il prof. Stefano Di Foggia, Direttore dell’Ufficio 

della pastorale sociale della Diocesi di Aversa e promotore di tutte le Attività di APP, le istituzioni cittadine di Casal di 

Principe. 

Gli incontri saranno coordinati dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Molinaro, si terranno nell’Aula Magna del 

Plesso Dante in via Omero,1. 

Calendario Incontri di Dialogo/Ascolto 

4 marzo 2020, ore 14,10, incontro propedeutico  tutti i docenti in indirizzo, coordinamento prof.ssa Maria Molinaro 

Dirigente Scolastico. 

10 marzo 2020, ore 16,30 famiglie, docenti e allievi, di cui all’indirizzo, presenzieranno all’incontro il Vicario 

Generale della Diocesi di Aversa e Parroco della Parrocchia di San Nicola di Casal di Principe don Franco 

Picone, il prof. Stefano Di Foggia, Direttore dell’Ufficio della pastorale sociale della Diocesi di Aversa e 

promotore di tutte le Attività di APP, coordinamento prof.ssa Maria Molinaro Dirigente Scolastico. 

17 marzo 2020, ore 16,30 famiglie, docenti e allievi,  di cui all’indirizzo, presenzieranno all’incontro il Vicario 

Generale della Diocesi di Aversa e Parroco della Parrocchia di San Nicola di Casal di Principe don Franco 

Picone, il prof. Stefano Di Foggia, Direttore dell’Ufficio della pastorale sociale della Diocesi di Aversa e 

promotore di tutte le Attività di APP, coordinamento prof.ssa Maria Molinaro Dirigente Scolastico. 

 



19 marzo 2020, ore 16,00, giornata dedicata alla Memoria di Don Peppe Diana, famiglie, alunni, tutti i docenti 

dell’IC Don Diana, allievi del PSI, interverranno il Vescovo di Aversa, sua eminenza Angelo Spinillo, il Vicario 

Generale della Diocesi di Aversa e Parroco della Parrocchia di San Nicola di Casal di Principe don Franco 

Picone, il prof. Stefano Di Foggia, Direttore dell’Ufficio della pastorale sociale della Diocesi di Aversa e 

promotore di tutte le Attività di APP, il Sindaco di Casal di Casal di Principe dott.re Renato Natale e l’assessore 

prof.ssa Marisa Diana, i Dirigenti Scolastici e le rappresentanze delle 22 scuole di APP, considerato che l’IC Don 

Diana si è costituito come Scuola Polo della Memoria di Don Peppe, coordinerà la prof.ssa Maria Molinaro Dirigente 

Scolastico. 

24 marzo 2020, ore 16,00 allievi e docenti della scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, di cui all’indirizzo, 

coordinamento prof.ssa Maria Molinaro Dirigente Scolastico. 

21 aprile 2020, ore 16,00 Presentazione del II volume, anno sc. 2019-2020, nell’ambito del modulo del Fumetto di 

Scuola Viva IV Annualità, sugli insegnamenti di Don Peppe Diana. 

 

Si sottolinea che l’azione rientra nelle priorità del RAV, nelle linee progettuali del PTOF e nel PDM d’Istituto. 

 

Considerata la portata e l’importanza del percorso e delle sue finalità, che proietta l’IC Don Diana nella dimensione 

della cittadinanza, si confida nella presenza partecipata e nella collaborazione di tutti. 

 

I Consigli di classe delle classi prime della secondaria di primo grado e i consigli di interclasse delle IV della primaria, 

sono tenuti alla partecipazione e alla collaborazione attiva per l’intero percorso. 

 

I docenti, nelle rispettive classi, si faranno portatori, presso i genitori, della volontà dell’IC Don Diana, contemplata 

dalla mission del PTOF, di accogliere e di stringere un’alleanza educativa, attraverso gli incontri di dialogo e di ascolto, 

con le famiglie, condividendo valori e principi orientati a una comunità attiva. 

 

I referenti di APP, le funzioni strumentali, i docenti del modulo Fumetto, di tutte le classi coinvolte, predisporranno gli 

strumenti, i testi, le diapositive, i questionari e tutti i materiali utili al percorso e all’accoglienza delle famiglie. 

 

Per quanto attiene all’incontro del 19 marzo 2020 sarà pubblicata apposita circolare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


