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Circolare n. 321 Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al Sito 
Agli Atti 

 
Oggetto: Organizzazione incontri Progetto G124 di Renzo Piano 

 

Nel corso degli anni, il quartiere Zen 2 è stato oggetto di numerose attività di studio e di ricerca 

sociale. Dopo una lettura analitica dei luoghi, il dialogo con gli abitanti e le associazioni, il confronto 

con le scuole e le Istituzioni, quali Comune e IACP, il gruppo di lavoro del G124 di Palermo ha 

individuato degli ambiti irrisolti del quartiere. Questi sono il frutto di quella realizzazione incompleta 

che ha generato spazi residuali, abbandonati all’incuria. Dalle riflessioni avviate che indagano il tema 

dei vuoti urbani, sono emerse potenzialità inespresse che mirano alla generazione di un rinnovato 

luogo di aggregazione sociale da restituire agli abitanti. Uno spazio in cui l’incontro, la condivisione, il 

gioco e lo svago insieme all’istruzione diventino occasione per superare i pregiudizi di cui la periferia 

si fa carico. Operare allo ZEN2, all’interno del lavoro di “rammendo” promosso da Renzo Piano, ha 

l’obiettivo di innescare una scintilla che mostri come una periferia, considerata marginale, possa 

costituire una risorsa fondamentale per la città del futuro e di Palermo nel caso specifico. 

 
Il rammendo delle periferie si basa su alcuni punti: 

 
1) E’ importante che ci sia un mix: generazionale, economico, etnico e di conseguenza anche 

funzionale. 

 
2) Bisogna fecondarle disseminandole di edifici pubblici, servizi, scuole, università, biblioteche, 

centri civici, attività culturali., luoghi per la gente dove si celebrino l’incontro e la 

condivisione. 

 
3)  I quartieri devono poi essere collegati al centro senza l’obbligo di utilizzare l’auto, 

potenziando i trasporti pubblici. 

 
4) Il verde come tessuto connettivo, un filtro tra città e campagna che ponga limite al consumo del 

suolo. 

 
5) Basilarità della diagnostica scientifica per permettere d’intervenire chirurgicamente, con 

cantieri leggeri che non allontanino gli abitanti. 

 
6) Presenza costante dell’architetto condotto che deve dialogare e ascoltare le esigenze, attraverso 

processi partecipativi. 

 
Al fine di permettere una condivisione di vedute e un’assunzione di corresponsabilità tra il settore 

scuola ed extrascuola nell’ottica del rispetto ambientale e della rivalutazione del territorio, come da 
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delibera n. 118 del collegio docenti del 06/05/2021 sono calendarizzati degli incontri presso il nostro 

Istituto con le classi quarte e quinte di scuola primaria e la Scuola secondaria di 1^ grado e i borsisti 

di Renzo Piano per una presentazione che contestualizzi la successiva visita al cantiere sito tra Viale 

Sandro Pertini e le vie Antonino Cannatella, Primo Carnera e Fausto Coppi come da calendario di 

seguito allegato, 

Si fa presente altresì che le classi quarte del Plesso Smith, nei giorni coinvolti per visitare il 

cantiere, saranno licenziate alle ore 11,30 per consentire agli alunni di raggiungere il sito entro 

le ore 12,00 con i propri genitori. 

I docenti in servizio nelle classi quarte raggiungeranno il sito con un proprio mezzo. 

 Le classi del Plesso De Gobbis saranno accompagnati dai docenti, previa autorizzazione 

rilasciata dai genitori ai docenti coordinatori di classe. Al termine le classi del plesso De Gobbis 

rientreranno a scuola. 
 

 

Calendarizzazione eventi 
Data Ora Classi coinvolte Attività 

 

20/05/2021 
9,00/10,00 4A  

 

 

 
Incontro di 

presentazione nelle 

classi con i borsisti 

10,00/11,00 4B 
PLESSO SMITH 

11,00/12,00 4C 
 12,00/13,00 4D 
 

20/05/2021 9,00/10,00 5A 
PLESSO DE 

10,00/11,00 5B 
GOBBIS- 

11,00/12,00 5C 
SCUOLA 

12,00/13,00 5D 
PRIMARIA 

 

24/05/2021 8,30/9,30 1A-2C 
PLESSO DE 

9,30/10,30 1B-3A 
GOBBIS-SCUOLA 

10,30/11,30 1C-3B 
SECONDARIA DI 

11,30/12,30 2A-3C 
1^ GRADO 

12,30/13,30 2B-3D 
    

 

25/05/2021 

PLESSO DE 

GOBBIS 

 

 

9,00/10,00 5A  

10,00/11,00 5B 

11,00/12,00 5C 

12,00/13,00 5D 

  

 
26/05/2021 

9,00/10,00 1A  

PLESSO DE 10,00/11,00 1B  

GOBBIS/  

11,00/12,00 1C 
   PLESSO SMITH  

12,00/13,00 4A-4D 
  

  

 9,00/10,00 2A  



27/05/2021 10,00/11,00 2B 
PLESSO DE  

11,00/12,00 2C 
GOBBIS Visita al sito 

12,00/13,00 4B-4C 
 

 

28/05/2021 
9,00/10,00 3A  
10,00/11,00 3B 

PLESSO DE  

11,00/12,00 3C 
GOBBIS  

12,00/13,00 3D 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 


