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Circolare n°092 Lanusei, 14 dicembre 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

delle classi seguenti:  
2ªA Liceo Scientifico 
2ªB Liceo Scientifico 
2ªC Liceo Scientifico 
3ªA Liceo Scientifico 
3ªB Liceo Scientifico 
3ªDA Liceo Linguistico – Tedesco  
3ªDB Liceo Linguistico – Spagnolo  
3ªA Liceo delle Scienze Umane 
3ªB Liceo delle Scienze Umane 
3ªA Liceo Classico 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi  
Alla DSGA 
Al personale ATA interessato 
Al sito web 

 
Oggetto: Quarto anno di eccellenza in uscita a Rondine (Arezzo). Incontro con due studenti 

frequentanti gli studi a Rondine. 
 
 Si comunica che, nella mattinata di martedì 20 dicembre 2022 dalle ore 11:35 alle ore 13:30 
presso l’aula magna della sede centrale in via Leonardo da Vinci a Lanusei, le studentesse e gli 
studenti delle classi in indirizzo sono invitate a partecipare all’incontro con due studenti provenienti 
dalla Cittadella della Pace (Rondine, piccolo borgo medievale in provincia di Arezzo): Edgar (studente 
universitario, ospite dello “Studentato Internazionale”, proveniente dall’Abcasia, sul Mar Nero 
orientale) e Antonio (frequentante, nel corrente anno scolastico, il “Quarto Anno di eccellenza”). 

 Lo Studentato Internazionale, presso Rondine 
Cittadella della Pace, è un’organizzazione che da 
vent’anni lavora nel mondo attorno ad un’idea forte 
e originale che consiste nel far convivere, in un 
luogo e in un contesto neutrali, ragazzi provenienti 
da paesi in conflitto e che nelle loro terre sarebbero 
potenziali nemici. Questa convivenza “forzata”, ma 
volontaria, ha dimostrato che i contrasti e le 
reciproche diffidenze tendono a dissolversi, se 
avulse dal contesto in cui si sviluppano e che il 
dialogo è di fatto possibile. 
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 Tutor e docenti, in collaborazione con i 
discenti, favoriscono la trasformazione di qualsiasi 
tipologia di conflitto, a tutti i livelli, da quello 
interpersonale a quello politico, dal conflitto 
armato e inter-nazionale a quello familiare, in 
opportunità di dialogo e di pace; si tratta di un 
programma rivolto ai giovani provenienti da Paesi 
interessati da conflitti attuali o recenti (Medio 
Oriente, Caucaso del sud, Federazione russa, 
Balcani, Africa, America), che accettano di convivere 
con il proprio nemico imparando ad affrontare il 
conflitto in maniera creativa; è un’esperienza 
internazionale di impegno civile di due anni che 
permette di sperimentare processi innovativi 
attraverso l’alta formazione e percorsi esperienziali. 

Si allega una breve presentazione del Progetto 
Quarto anno di eccellenza. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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RONDINE CITTADELLA DELLA PACE 
 

Un anno che ti cambia la vita 

 Dai laboratori con i giovani internazionali della World House, alla didattica digitalizzata, fino 
agli eventi, ai viaggi d’istruzione e alla progettazione sociale. Tutto contribuisce ad 
accompagnare gli studenti nella definizione di sé e delle loro scelte. 

 Quarto Anno Rondine è un percorso capace di mettere in comunicazione diversi paesi e 
culture, dove è possibile fare il giro del mondo in 365 giorni, frequentando la classe quarta 
in un ambiente internazionale dove si sperimenta la trasformazione del conflitto. 

 Vivrai un percorso di crescita e di profonda consapevolezza di te per lavorare sulla 
dimensione emotiva e relazionale, imparare ad assimilare ed elaborare gli stimoli della società 
globale, affrontare il futuro e le sfide della contemporaneità con sicurezza, nonché definire il 
tuo progetto di vita. 

 

Il metodo rondine 

 Qui il Metodo Rondine, ormai modello di 
riferimento per la scuola italiana, viene applicato 
al percorso formativo degli adolescenti che si 
trovano ad affrontare il più importante conflitto 
della vita: la ricerca della propria identità. Nella 
Cittadella della Pace i ragazzi avranno 
l’incredibile opportunità di intraprendere un 
percorso di crescita e consapevolezza di sé per diventare protagonisti della propria vita e del 
nostro futuro. 

 Durante l’anno scolastico le ragazze e i ragazzi avranno l’opportunità di trascorre un anno 
straordinario e appassionante per diventare cittadini attivi, innovatori, agenti di cambiamento 
nei propri territori e leader pronti ad affrontare le sfide del terzo millennio, diventate sempre 
più centrali e urgenti dopo la pandemia. 

 

Impara a volare contro l’odio e le indifferenze 

 A Rondine si formano giovani leader globali di pace, custodi del messaggio e della memoria 
di Liliana Segre, con un nuovo mindset (atteggiamento mentale, modo di ragionare), di tipo 
dinamico, che guarda al conflitto come generativo di nuove relazioni ed opportunità, che 
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vede la direzione e, mentre la raggiunge, genera impatto, innovazione, bene comune e 
diventa protagonista del cambiamento: comprendi i vari tipi di conflitti e scopri come 
superarli in modo creativo. 

 

 

 

Chi è lo studente del quarto anno rondine? 

 Ha 17 anni, è curioso e interessato agli altri, alle differenze umane, culturali e spirituali, 
desideroso di confrontarsi con il mondo. 

 Viene da ogni parte d’Italia e non vede l’ora di conoscere le culture di altri Paesi – anche in 
condizioni di conflitto. 

 Cerca una dimensione formativa internazionale ed è aperto alle sfide e ai cambiamenti. 

 Cerca un’esperienza fuori casa prima di andare all’università, per crescere, diventare 
autonomo, capire quali sono i suoi interessi e quale strada intraprendere. 

 Vuole apprendere – in un contesto protetto – come affrontare le sfide della vita, prima di 
avventurarsi nel mondo. 

 Crede nel dialogo e riconosce l’importanza della scuola e dell’esperienza per diventare 
un’agente del cambiamento positivo nel mondo. 

 Vuole essere protagonista della propria società e prendersene cura a partire dal proprio 
territorio di provenienza, dalla propria scuola e dal proprio tessuto sociale. 

 

 La relazione educativa viene rimessa al centro, consentendo allo studente di diventare un 
attore attivo nel processo di apprendimento. In questo contesto il tutor di classe è una figura 
fondamentale che media tra docenti e studenti e che accompagna questi ultimi nella costruzione di 
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un gruppo classe coeso e unito, dove possano praticare la cittadinanza attiva affrontando insieme le 
difficoltà, vivendo questi conflitti non più come minacce, ma come opportunità di apprendimento e 
di crescita collettiva. 

 

La didattica innovativa 

 Lo studio diventa comprensione, attualità ed esperienza.  

 Un modello didattico unico e innovativo che coniuga l’avanguardia tecnologica, tramite l’uso 
del digitale a supporto del percorso formativo, con il metodo didattico di Rondine, che da 
anni investe sulla crescita emotiva e relazionale dei giovani. 

 

L'eccellenza e la leadership 

 Costruire network per 
diventare i leader di domani. 

 L’offerta formativa articolata 
permette di sviluppare ottime 
competenze progettuali, 
organizzative, comunicative e 
relazionali per costruire 
network e per realizzare la 
propria vocazione da leader. 
Un percorso formativo sulla 
politica intesa come l’abilità 
del singolo a incidere nel 
proprio contesto per 
diventare cittadino attivo. 

 

Il percorso Ulisse 

 Lo studio diventa comprensione, attualità ed esperienza 

 Un modello didattico unico e innovativo che coniuga l’avanguardia tecnologica, tramite l’uso 
del digitale a supporto del percorso formativo, con il metodo didattico di Rondine, che da 
anni investe sulla crescita emotiva e relazionale dei giovani. 
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I viaggi d’istruzione 

 Conoscere il mondo per comprendere il cambiamento. 

 Rondine offre un’esperienza formativa a diretto contatto con tre realtà rappresentative per 
aiutare il nostro studente a prendere coscienza di sé e del mondo. Viaggi studio a Bruxelles, 
a Roma e in Calabria per uscire dal proprio contesto e imparare a conoscerne di nuovi. 

 

Perché frequentare il quarto anno a rondine? 

 Un anno per vivere la dimensione internazionale nella Cittadella della Pace, supportato da 
una comunità e una visione cosmopolite. 

 Un anno per far proprio il Metodo Rondine e sviluppare una consapevolezza critica, 
trasformare i conflitti in opportunità e rafforzare la crescita emotiva e relazionale. 

 Un anno per apprendere attraverso una didattica innovativa un modello e un approccio unici 
che mettono al centro la relazione educativa tra docente, studente e gruppo classe. 

 Un anno per scoprire la vocazione professionale, esplorando i propri talenti e mettendo a 
fuoco le proprie competenze per capire e indirizzare il proprio progetto di vita. 

 Un anno per generare 
impatto a favore della 
collettività, unendo tutte le 
competenze acquisite per 
metterle al servizio degli altri e 
del territorio di provenienza e 
contribuire a migliorare 
concretamente la società. 

 

 


