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 Comunicazione n° 56 - 2015/16 
 

    Ai docenti e agli alunni 
 
 

Oggetto: manifestazione del 20 novembre 2015 “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza”. 

Si comunica che, anche quest’anno, in collaborazione con la cooperativa “La Rinascita”, il nostro 

Istituto celebra la giornata internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito del 

percorso di educazione alla cittadinanza, con attività programmate nel dipartimento di lettere e lingue 

straniere. 

L’iniziativa inaugura il percorso in verticale di educazione alla cittadinanza globale, “Dall’orto al 

mercato: coltiviamo le relazioni”, e prevede il coinvolgimento attivo degli alunni delle classi terze di 

Scuola Secondaria di I grado, in qualità di organizzatori, e degli alunni delle classi quinte di scuola 

primaria, in qualità di spettatori, per favorire il processo di continuità didattica. 

La mattinata si dividerà in due sessioni per permettere la partecipazione di tutte le classi terze e quinte:  

- 1° sessione dalle 8.30 alle ore 10.00: classi quinte di via Fatima (i cui alunni saranno 

accompagnati alle ore 8.15 direttamente in via Mogadiscio) e classi III C e III D di scuola 

secondaria; 

- 2° sessione dalle ore 10.30 alle ore 12.00: classi quinte di via Mogadiscio e classi III A, III B e III E. 

La scaletta di ogni sessione sarà molto simile e prevedrà: 

- Presentazione da parte degli studenti delle classi terze dei lavori di approfondimento sui temi 
riguardanti il fenomeno migratorio (l’emigrazione italiana ai primi del ‘900, i diritti dei migranti, 
la guerra in Siria, i luoghi comuni sugli immigrati, immigrazione e povertà) e altri brevi interventi 
collegati alla visione del film “Il sole dentro” di Bianchini; 

 

- Intervento di Luigi Perrone, docente universitario esperto sui fenomeni migratori; 
 

- Testimonianze dirette di: un alunno senegalese frequentante la nostra scuola, un ragazzo 
proveniente dal Ghana e inserito nel programma S.P.R.A.R., una signora irachena. 

 
 

Le altre classi di scuola dell’infanzia e primaria concorderanno le attività da proporre alle proprie classi il 
20 e il 21 novembre (festa dell’albero) in sede di programmazione con le referenti UNICEF.  
Le classi a tempo pieno e le sezioni di 5 anni della scuola dell’infanzia posticiperanno la festa dell’albero 
alla settimana successiva. 
 

Copertino, 11/11/2015  

Il Dirigente Scolastico 

     F.to  Eleonora Giuri 
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