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Prot.n

Lanzara, 12/11/2018
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia
della Scuola Primaria - della Scuola secondaria di 1°
Al DSGA
AL SITO

OGGETTO: 20 Novembre Giornata Internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza

L’Istituto Comprensivo di Lanzara promuove iniziative legate alla tutela dei Diritti
dell'Infanzia, sostenendo per gli alunni percorsi formativi idonei a sviluppare atteggiamenti
partecipativi e consapevoli verso i diritti dei bambini prendendo spunto dalle tematiche
suggerite dall’Unicef di cui siamo Scuola Amica.
“Soltanto i bambini che saranno rispettati nei loro interessi e bisogni personali, infatti,
saranno in grado di sviluppare e rispettare i diritti degli altri, favorendo relazioni fondate
sulla cooperazione e la comprensione reciproca”.

Calendario iniziative: “ i diritti dell’infanzia”
19-20
novembre
2018

9.30
10.30

Le classi prime del plesso di Lanzara e Trivio
incontreranno gli alunni di cinque anni per
condividere il progetto "L'albero dei diritti" ed
eseguiranno filastrocche e canti.

19 novembre
Classe I B accompagnati dalle
doc. Botta e Rapido,
incontreranno, nell’atrio, i bambini
delle Sez. D (12 alunni) e Sez. C
(4 alunni) accompagnati dalle doc.
Salvati, Lioniello e Fimiani M.G.
20 novembre
Classe I A e I C accompagnati
dalle doc. Rapido e Galluzzo
Incontreranno, nella palestra, i
bambini delle
Sez. E (22 alunni) accompagnati
dalle doc. Coppola e Petacca

9.30
10.30

10.30
11.30

21
novembre
2018

9.00
10.00

10.30
11.30

Le classi II e III di Trivio attraverso il peer
tutoring svolgeranno attività di ascolto e
conversazione ed esecuzione di filastrocche
a tema.
Le classi IV e V di Trivio incontreranno nella
sala teatro alcuni alunni delle classi prime della
secondaria.
Seguirà compilazione questionario prosociale
per gli alunni di Trivio nelle proprie classi.
Le classi II A e II B con le classi III A e III B
attraverso il peer tutoring condivideranno il
percorso "Io mi racconto così" per tradurre il
diritto delle bambine e dei bambini ad essere
accolti e sostenuti nel processo di crescita,
attraverso la dimensione della cura verso se
stessi e gli altri.
Le classi IV A e IV B con le classi V A e V B
attraverso il peer tutoring condivideranno il
percorso di lavoro sui diritti all'ascolto e
all'educazione dei bambini e dei ragazzi.
Art. 29 della Convenzione sui diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza

20 novembre
Classe I (15) di Trivio
accompagnati dalla doc. Verdieri
si recheranno alla scuola
dell’infanzia di Castelluccio per
incontrare gli alunni di 5 anni (25
alunni) nei locali del refettorio
20 novembre
Nei locali della scuola secondaria

20 novembre
Gli alunni della scuola secondaria
saranno scelti sulla base di un
sorteggio effettuato in classe dalle
docenti di cittadinanza.
Sala teatro della scuola secondaria.
21 novembre
Gli alunni saranno accompagnati
nella palestra di via Ferrentino dalle
rispettive insegnanti.

21 novembre
Gli alunni saranno accompagnati
nella palestra di via Ferrentino dalle
rispettive insegnanti.

il dirigente scolastico
Silvana Amoruso
La Funzione strumentale Area 1
“Coordinamento PTOF 2018/21”

Firma
autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993

