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Ai Docenti  
Agli Alunni e 
Alle Famiglie 

Delle classi 3H, 3Q, 4H, 5H 
        Presso proprie sedi 

Circolare n. 44 
 
Oggetto: Partecipazione al Progetto “WITNESS A MESSINA. GIOVANI IDEE PER RACCONTARE LA FANTA-
ECONOMIA" 

 
La Fondazione di Comunità di Messina assieme a Edgeriders - comunità online che oggi lavora su progetti 

di ricerca, sviluppo e innovazione sociale finanziati in “open consulting”- propongono agli allievi la 
partecipazione allo Sci-Fi Economics Lab, dentro cui ha inizio la storia di Witness. 

 
Witness è un progetto partecipativo partito da un nucleo di economisti, designer, scrittori e appassionati 

di fantascienza, congegnato dallo scrittore srilankese Yudhanjaya Wijeratne assieme a Joriam Ramos (autore 
e designer brasiliano affiliato a Enspiral), Michela De Domenico e Marco Lo Curzio, architetti e illustratori 
messinesi. Questo gruppo ha preparato e pre-popolato il mondo Witness in uno spazio online dove tutti 
possono contribuire. 

Le attività proposte prevedono tre incontri della durata di tre ore ciascuno in cui i ragazzi, affiancati dai 
fondatori di Edgeryders e dai tutor della Fodazione di Comunità, verranno resi partecipi di un processo creativo 
per la realizzazione di un racconto fantascientifico dalle caratteristiche economiche estremamente verosimili e 
basate su conoscenze scientifiche reali.  

Durante l'ultimo incontro, gli alunni incontreranno Yudhanjaya Wijeratne (Yudha), lo scrittore srilankese 
co-costruttore di Witness, a cui i ragazzi avranno l'opportunità di presentare il proprio contributo in vista di un 
suo possibile utilizzo per un nuovo romanzo ambientato nella città galleggiante.  

 
I nominativi degli alunni coinvolti, delle classi indicate in indirizzo, saranno comunicati ai tutor delle 

rispettive classi e i tutor avviseranno i docenti del Consiglio di Classe che avranno cura di inserire gli alunni come 
fuori classe durante lo svolgimento delle attività previste.   

I docenti accompagnatori sono: la prof. Risitano e la prof. De Gaetano. 
 
Per l’uscita occorre consegnare al docente accompagnatore, nelle giornate precedenti, 

l’autorizzazione all’uscita debitamente firmata dai genitori. 
 
Gli incontri si svolgeranno  

Venerdi 7 ottobre presso il cinema Apollo – Ore 9:30 – 12:30 
Gli alunni si ritroveranno davanti al sito dell’incontro alle ore 9:15 per consentire ai 

docenti accompagnatori di effettuare l’appello. Al termine dei lavori gli alunni potranno 
rientrare alle proprie abitazioni in maniera autonoma.  
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Lunedi 10 ottobre nell’aula Smiroldo dell’Istituto – Ore 9:30 – 12:30 
Gli alunni, a prescindere dall’orario della settimana, entreranno a scuola alle ore 9:15 in 

Aula Smiroldo dove i docenti accompagnatori, dopo aver preso le presenze, assisteranno 
all’incontro fino al termine dei lavori. Gli alunni, al termine dell’incontro, potranno rientrare 
alle loro abitazioni in maniera autonoma dopo aver presentato l’autorizzazione debitamente 
firmata dai genitori.  

 
Giovedi 13 ottobre presso il cinema Apollo - Ore 9:30 – 12:30 
Gli alunni si ritroveranno davanti al sito dell’incontro alle ore 9:15 per consentire ai 

docenti accompagnatori di effettuare l’appello. Al termine dei lavori gli alunni potranno 
rientrare alle proprie abitazioni in maniera autonoma.  

 
 
 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


