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Circolare n° 263                                                                                               Sciacca, 06/03/2022 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

 Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 

 Al Personale A.T.A.  

Al Personale del Convitto  

All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Alunni  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al Sito web della scuola  

Agli Atti della scuola  

 

Oggetto: Proposta di Educazione Civica denominata “Il Bene Comune del Territorio di 

Sciacca: Le Terme”  

2° incontro Mercoledì giorno 09/03/2022 

Si comunica a quanti in indirizzo che il Comitato Civico Patrimonio Termale intende 

realizzare la Proposta di Educazione Civica denominata “IL BENE COMUNE DEL 

TERRITORIO DI SCIACCA: LE TERME”, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e 

grado che decideranno di aderirvi, e che si realizzerà in due incontri (in modalità on line 

su Piattaforma Meet) della durata massima di 90 minuti ciascuno, e da integrarsi con una 

significativa componente esperenziale costituita dalla visita esterna che le classi 

dell’Istituto scolastico potranno fare presso le pozze di acque termali e presso le grotte 

vaporose del Monte Kronio.”  
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Contenuti formativi con relative modalità didattiche: 

 

INTRODUZIONE: con modalità frontale e verbale un rappresentante del Comitato Civico 

Patrimonio Termale presenterà sinteticamente il Comitato Civico e le finalità della 

proposta formativa in corso di erogazione, con riferimento al concetto di bene comune. 

1^ MODULO: con modalità di “moderno cantastorie” il sig. Pippo Graffeo farà una 

narrazione poetica e storica del patrimonio termale di Sciacca, raccontando (lu cuntu) in 

voce ed immagini i MITI e la STORIA delle Terme, dall’origine fino ai nostri giorni, e 

sviluppando tale narrazione con alternanza di poesia, satira e verità storica. 

2^ MODULO: con modalità PowerPoint saranno rappresentate in modo semplice e 

comprensibile le qualità scientifiche e terapeutiche delle acque, dei fanghi, delle inalazioni 

e delle saune proprie delle Terme di Sciacca. 

3^ MODULO: con modalità di proiezione video verrà rappresentato l’attuale stato di 

degrado delle Terme di Sciacca, confrontato con quello che esse erano prima di essere 

chiuse 

4^ MODULO: con modalità frontale e verbale un giovane di Sciacca racconterà il perché 

ha inteso concludere il suo percorso di cittadino studente con una tesi di laurea magistrale 

(in architettura) sulla Rinascita delle Terme di Sciacca 

5^ MODULO: con modalità frontale e verbale il/i rappresentante/i del Comitato Civico 

illustrerà la sintesi finale delle ricadute che in termini economici ed occupazionali 

potrebbe avere sullo sviluppo turistico dell’intero territorio una adeguata valorizzazione 

del BENE COMUNE patrimonio termale di Sciacca, le cause che lo hanno finora impedito 

e l’esigenza di una presa di coscienza collettiva e civica per riappropriarci di questo BENE 

COMUNE. 

6^ MODULO: fase interattiva con gli studenti, da costruirsi e realizzarsi attraverso 

domande, risposte, proposte. Sarà privilegiato, in aggiunta alla forma puramente verbale e 

degli interventi dal vivo, il ricorso allo strumento informatico attraverso l’utilizzo dei 

social (Facebook e Instagram in particolare) con i quali i singoli studenti potranno 

esprimere idee, pareri e proposte, mentre le singole classi potranno costruire ciascuna una 

“storia” su Instagram che abbia attinenza con il patrimonio termale di Sciacca, storie che 

saranno votate dalla giuria popolare degli utenti social per decretare “con i like” la classe 
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vincente di ogni singolo istituto e la classe vincente fra tutte le scuole di Sciacca, con un 

evento conclusivo sponsorizzato dal Comune di Sciacca. 

Si invita tutto il Personale Docente in orario curriculare, a collegarsi alle ore 10.30 e fino 

alla fine dell’intervento al 2° incontro che si terrà Mercoledì 09/03/2022, attraverso l’invito 

che Vi invieremo nella vs mail istituzionale. 

Grazie per la collaborazione 

 

Allego: Locandina dell’Evento 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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