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Circolare n.149/2020 

Ai Coordinatori delle classi V scuola Primaria 

Plessi di Calabricata - Via Giardinello - Uria 

 Ai Coordinatori delle classi I S.S.I.G. 

Agli Alunni  interessati 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al DSGA 

Sito Web 

Oggetto: “Progetto AVIS Noi cittadini solidali e ... sostenibili - InterLab3 "Noi siamo natura" 

 L'AVIS, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Sellia Marina, si propone di promuovere tra 

le nuove generazioni l'importante "Valore del dono" partendo dalla Primavera della Vita, ossia dalla scuola 

dell'Infanzia. 

 Seminando tra i bambini il germe dell'altruismo e della cultura del dono si può ritrovare, in una 

società futura solidale, una coscienza civile, costituzionale e democratica. 

 Sviluppare la creatività di pensiero, di linguaggio e di relazione, consolidare il senso di legalità e di 

partecipazione responsabile, accogliere i diversi punti di vista come ricchezza per la collettività sono i 

presupposti sui quali nasce il progetto "Noi cittadini solidali e... sostenibili" 

 Il progetto, in particolare, vuole: 

 sperimentare la scuola come luogo di crescita consapevole della propria personalità e degli stili di 

apprendimento e relazione che caratterizzano ogni individuo nell'arco della vita; 

 creare un percorso di avvicinamento realistico e concreto alle tematiche che animano le azioni del 

volontariato: accoglienza, solidarietà, confronto, dono e responsabilità; 

 sperimentare, attraverso un linguaggio coerente con il mondo dei giovani e della scuola, una dinamica 

comunitaria interattiva di gioco-unione tra i ragazzi, la scuola e la famiglia; 

 promuovere la relazionalità per creare il senso di appartenenza a comunità operative, pronte ad attivarsi 

per la tutela dell'ambiente e il rispetto delle risorse naturali. 

 Il progetto si articola in moduli, l'I.C. svilupperà l'InterLab3 "Noi siamo... natura" rivolto alle classi 

quinte della Scuola Primaria e alle classi prime della S.S.I.G. e a tal proposito saranno organizzati due 

incontri con i formatori esperti volontari AVIS: 

 durante il primo incontro della durata di 1 ora sarà presentata l'associazione e sarà distribuito il 

materiale per la realizzazione dell'attività laboratoriale; 

 durante il secondo incontro della durata di 2 ore saranno realizzate le attività laboratoriali di classe, 

che dovranno essere documentate mediante la fotografia. 

 Le "opere di classe" realizzate, saranno consegnate all'associazione che si prenderà cura di inserirle 

in un unico volume regionale. Le opere saranno valutate da un'apposita commissione nominata e gestita da 

Avis Regionale. 

La commissione indicherà, per ogni provincia e per ogni Lab, 3 classi che si saranno distinte per il prodotto 

presentato e alle quali sarà consegnato un premio finale (costituito da un kit contenente 25 quadernoni a 

righe, 25 a quadretti e 25 penne) durante la manifestazione conclusiva. 
Ass. amm.vo  
D. Losito 

Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93. 
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