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Circolare n. 73/2019 

 

Ai docenti interessati 

Ai genitori e agli alunni interessati 

Sito WEB 

Al  D.S.G.A. 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - XXX Anniversario 

della firma della Convenzione ONU. Manifestazione del 19/11/2019 

 

 In occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del 

XXX Anniversario della firma della Convenzione ONU approvata dall’Assemblea delle Nazioni 

Unite, questo Istituto ha organizzato una manifestazione, che si svolgerà il 19 novembre 2019 dalle 

ore 9:30, con lo scopo di favorire negli alunni  una partecipazione responsabile alla vita della 

scuola e della comunità  e offrire loro l’opportunità di realizzare esperienze concrete di 

“cittadinanza attiva”. 

 La manifestazione  interesserà  gli alunni frequentanti  le classi quinte  della scuola primaria 

e le classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

Programma: 

Ore 9.00 : gli alunni delle classi quinte dei Plessi Uria  e Calabricata, preventivamente autorizzati 

dai genitori, saranno accompagnati dai docenti in servizio e raggiungeranno il cortile della S.S.I.G. 

di via Frischìa con l'autobus,  messo a disposizione dal Comune di Sellia Marina; 

Ore 9.15: gli alunni delle classi quinte di Via Giardinello, preventivamente autorizzati dai genitori, 

saranno accompagnati dai docenti in servizio e raggiungeranno a piedi  il cortile della S.S.I.G. 

Ore 9.20: gli alunni della SSIG, preventivamente autorizzati dai genitori, accompagnati dai docenti 

in servizio, si recheranno presso il cortile della scuola  dove saranno raggiunti dagli alunni delle 

classi V di Uria, Calabricata e Via Giardinello; 

Ore 9.30: tutti gli alunni raggiungeranno a piedi la piazza antistante il Comune dove troveranno ad 

attenderli le Autorità coinvolte. 
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Inizio Manifestazione: 

 gli alunni saranno impegnati nella lettura di messaggi e  poesie e si esibiranno con canti;  

 si procederà con la piantumazione dell’ “L’albero dell’Ascolto”, che  sarà, per l’intera 

comunità,  il simbolo del diritto all’ascolto,  e con la posa di  una targa benedetta dal 

Sacerdote posta alla base dell’ Albero,  come ricordo della giornata celebrativa dei diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza;  

 successivamente, sarà fatto volare un albero di palloncini,  rappresentante l’albero dei diritti, 

al quale saranno legati alcuni messaggi dei ragazzi. 

Conclusione e saluti delle Autorità. 

 

Al termine della manifestazione, gli alunni della SSIG e della Scuola Primaria di Via Giardinello 

rientreranno a piedi presso i rispettivi edifici; gli alunni delle classi V della Scuola Primaria Plessi 

Uria e Calabricata si recheranno presso la SSIG dove troveranno ad attenderli lo scuolabus che li 

riporterà ai Plessi di appartenenza. 

 

 

Ass. Amm.vo 

D. Losito 

  

 f.to        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Filomena Rita FOLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93 

 

 


