
 
 

 

Circolare  n. 7 
 

                                                                                                          

                               Ai Sigg. Docenti  di                                      

                                                                                              Sec. 1° grado – Primaria - Infanzia                                                                                                                                            

                                                                                                    Al  D.S.G.A. e al  Personale  A.T.A.   

Agli Alunni e alle Famiglie                              

SEDE                        

Oggetto: Giornata Mondiale della Gentilezza 2019 
 

«La gentilezza ci consente di allentare le continue difficoltà della vita, le nostre e quelle degli altri, di essere aperti agli stati 

d’animo e alla sensibilità degli altri, di interpretare le richieste di aiuto che giungano non tanto dalle parole quanto dagli 

sguardi e dai volti degli altri: familiari, o sconosciuti. La gentilezza è un fare e un rifare leggera la vita, ferita continuamente 

dalla indifferenza e dalla noncuranza, dall’egoismo e dalla idolatria del successo, e salvata dalla gentilezza nella quale 

confluiscono, in fondo, timidezza e fragilità, tenerezza e generosità, mitezza e compassione, altruismo e sacrificio, carità 

e speranza. La gentilezza è come un ponte che mette in relazione, in misteriosa e talora mistica relazione, queste diverse 

disposizioni dell’anima: queste diverse forme di vita: queste diverse emozioni. Ma la gentilezza è un ponte anche perché 

ci fa uscire dai confini del nostro io, della nostra soggettività, e ci fa partecipare della interiorità, della soggettività, degli 

altri; creando invisibili alleanze, invisibili comunità di destino, che allentano la morsa della solitudine, e della disperazione, 

aprendo i cuori ad una diversa speranza, e così ad una diversa forma di vita». 

Eugenio Borgna, La dignità ferita, Feltrinelli 
 
 

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza 2019, cui la nostra Istituzione 
Scolastica ha aderito ufficialmente, all’interno del Programma Nazionale precisato al link  

www.giornatanazionaledeigiochidellagentilezza.it 
si esortano le SS.LL. a porre in essere occasioni di riflessione, ricaduta didattica, giochi, 
cartellonistica, attività multimediale all’interno dei quali sottolineare come la gentilezza possa essere 
un ponte che mette in relazione: tutti noi protagonisti del mondo della scuola possiamo essere artefici 
e costruttori, possiamo poter attraversare molti di questi ponti e costruirne altrettanti con i nostri 
Studenti, con le Famiglie, tra Colleghi, con i Referenti istituzionali degli Enti Pubblici e Privati. 

Al S. Alessandra la Giornata della Gentilezza individuata per porre in essere tali eventi, 
all’interno delle proprie classi, sarà Mercoledì 02 ottobre 2019, festa dei Nonni durante la quale 
accoglieremo l’augurio per il nuovo anno scolastico dal Sindaco dott. G. Incatasciato e 
dall’Amministrazione del Comune di Rosolini, nello spazio esterno antistante la Palestra.  

Referente scolastico della manifestazione l’ins. Corradina Nanì. Attivo lo Staff dell’Ufficio di 
Presidenza, Collaboratori DS – Fiduciario – Docenti FS. 

A seguire le attività all’interno delle classi, presenti i Nonni e le Famiglie degli alunni.  
La Scuola dell’Infanzia  porrà in essere un apposito programma della Giornata nel plesso 

“M.L.King” a partire dalle ore 10,00. 
Si prega di attenzionare l’occasione di crescita interpersonale, socializzando l’iniziativa agli 

Alunni e alle rispettive Famiglie. 
 

Rosolini, 21 set 2019 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Salvatore Lupo 

http://www.giornatanazionaledeigiochidellagentilezza.it/
http://www.giornatanazionaledeigiochidellagentilezza.it/

