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   San Vito dei Normanni, 15 Novembre 2019 

Circolare n. 65 
            Ai Docenti della  Scuola Primaria 

  Ai genitori degli alunni di 2^ e 3^ Primaria  
                                                                                  Ai docenti della Scuola  secondaria 

                                                                                                       Ai genitori degli alunni del CCR 

 

Oggetto: 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dei bambini e delle bambine                    

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza.  

Celebrare questa data significa considerare ciò che di buono viene fatto per migliorare la 

condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in tutti gli angoli del pianeta, ma anche denunciare le 

situazioni in cui i diritti dei bambini e dei ragazzi vengono ancora ignorati. 

Si comunica che il primo I.C. di San Vito N., in sinergia con l’ Istituto Professionale di Stato per I             

Servizi  Sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone”  mercoledì 20 novembre 2019, propone agli 

alunni delle classi seconde e terze della Scuola Primaria  del plesso “Lanza”, una serie di attività  

inerenti al tema: 

ore 9:30: Marcia all’interno della villa comunale. Sistemazione nell’anfiteatro delle  

classi. Recita di filastrocche, poesie, lettura di riflessioni scritte dagli alunni nelle classi. 

Bans e canzoni animate dagli alunni dell’ Istituto Professionale di Stato per I  Servizi      

Sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone” 

0re 10:20 : rientro nelle classi.  

Gli alunni delle classi II parteciperanno ad un laboratorio di lettura animata organizzata e   

gestita dai ragazzi dell’ Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Francesca Laura 

Morvillo Falcone”   

Le attività dovrebbero concludersi intorno alle ore 12:00 

Per l’occasione è gradita la realizzazione di cartelloni. 

I docenti delle classi sono invitati a darne notizia ai genitori tramite annotazione scritta e di 

verificare l’avvenuta notifica.  

I genitori sono invitati a presenziare alla parte delle attività che si svolgeranno all’interno della villa 

comunale. 
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CCR 

ore 9:30:  I membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, accompagnati dall’ins. Errico Silvana,   

     parteciperanno ad una seduta del CCR, presso l’aula consiliare.  

Quale pubblico uditore parteciperanno due alunni per ogni classe 4^ e 5^, scelti dai  

docenti di classe tra gli alunni non candidati, accompagnati dall’ins. Chirico Stella. 

Sara cura dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione provvedere, con gli scuolabus 

comunali, al trasporto di tutti i suddetti alunni.   

 

 

                             Il Dirigente Scolastico  

              Prof.ssa Maria Soccorsa Colangelo 
*Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 


