
   

 
 

CIRCOLARE  n. 39 
       

                                                                                                                     Ai  Signori  Docenti di 

Infanzia – Primaria – Sec. 1° grado 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 

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

Alla Comunità Cittadina locale 

Agli Organi di Stampa 

Al Sito WEB della scuola 
 

       

OGGETTO:   L’Albero dei Diritti dei Bambini  

                    Memoriale “Giannì” – Intitolazione Parco Giochi 

 

      In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, la nostra istituzione 

intende aprirsi al territorio con una serie di iniziative per sottolineare il grande significato dei Diritti 

dei minori nel mondo, che per noi vengono rappresentati dai nostri alunni e dai nostri studenti. 

   Prendendo lo spunto, in modo simbolico piantumare nelle aiuole della scuola, delle piantine, 

riesce a dare senso alla Festa dell’Albero 2019, momento di ricaduta didattica per spronare i minori 

Alberi-simbolo, al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia della natura, uno scambio tra “viventi”. 

Ad aiutarci, Studenti e Docenti dell’Istituto Superiore “Calleri” indirizzo Agrario Rosolini. 

 I Laboratori multidisciplinari che si vogliono attivare in tale manifestazione, avranno lo 

scopo di promuovere negli alunni e studenti il segno/simbolo della costruzione di un progetto di vita  

Programma della Giornata al plesso centrale: 

21 novembre 2019 
 Tutte le classi/sezioni di Infanzia-Primaria-secondaria attività di Laboratorio in classe 

 Ore 09,00 – classi Quinte di Scuola Primaria –Laboratorio di Piantumazione con gli studenti 

e i docenti dell’Istituto Agrario – spazio esterno antistante la Palestra 

 Ore 10,15 – classi Terze/Quarte/Quinte di Primaria e classi (tutte) della Secondaria – spazio 

adiacente la Palestra per attività sul Diritto alla Vita curato dai Docenti del Dipartimento 

Linguistico della Secondaria con la presenza della Famiglia Giannì per il memoriale. 

Tutti i presenti si sposteranno nello Spazio Giochi per l’intitolazione al piccolo Giannì, 

scomparso prematuramente  e l’inaugurazione del Parco Giochi, sistemato da ScuolAttiva. 

 Attività regolare nelle classi, anche di quelle interessate alla manifestazione (i Docenti 

potranno liberamente organizzare i Laboratori e la Didattica, compreso consumazione di 

dolci  
 

 Al plesso staccato, attività di laboratorio di Arte e Giardinaggio legate al segno “ALBERO” 
 

Si esortano le SS.LL. a motivare gli alunni alla partecipazione attiva, a invitare per iscritto i 

Rappresentanti e i Genitori che liberamente potranno partecipare alla Giornata simbolo. 
 

Rosolini, 18/11/2019 

                                                                                                 Il  Dirigente  Scolastico 

                                         Salvatore Lupo  


