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 Ai docenti  

 Ai Genitori 

 Al Personale ATA 

 Alla DSGA 

 Atti 

 Sito web 

Loro sedi 

 

 Oggetto: Giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Organizzazione delle attività 
 

Si comunica che in occasione della “Giornata dedicata ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” che si celebra il 20 

novembre, considerato che l’attività è annoverata nel Curricolo Locale e nel Curricolo di Educazione Civica, si 

invitano i docenti a prevedere attività didattiche di informazione e di sensibilizzazione verso la tematica in oggetto. 

Si informa che nell’Istituto saranno previsti momenti di riflessione nei vari settori, così distinti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Verranno effettuate attività laboratoriali con approfondimenti sulla tematica nella settimana precedente alla data 

celebrativa. 

SCUOLA PRIMARIA 

Visione di filmati, canti, racconti con riflessioni sulla tematica nella settimana precedente alla data celebrativa. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classi 1^, 2^ e 3^: Visione del film “Vado a scuola”, lettura di articoli, racconti con riflessioni sulla tematica nei 

giorni precedenti alla manifestazione; 

Classi 1^: Giorno 24/11/2022 Incontro nell’atrio della Scuola Secondaria con il Coordinatore Regionale AIFO per la 

Campania e la Calabria Agostino Crocco, con la socia fondatrice AIFO Antonietta Santonastaso e la socia AIFO 

Casagiove Pina Martino sulla tematica “Acqua – il Mondo assetato”. 

Gli alunni delle classi prime, guidati dai loro insegnanti, prepareranno un breve intervento (max 5 min) scegliendo la 

modalità più congeniale per parlare dei diritti dei bambini.  

Si propone un momento di approfondimento, concordando col Referente di Ed. Civica un diritto da adottare tra i 

seguenti:  

• Diritto all’istruzione  

• Diritto al gioco  

• Diritto alla salute e ad una corretta alimentazione  

• Diritto di vivere in un ambiente sano  

• Diritto all’uguaglianza e pari opportunità  

• Diritto alla pace  

• Diritto di essere difeso da prepotenze  

• Diritto ad avere una famiglia  

• Diritto di esprimere la propria opinione  

• Diritto di non essere sfruttato  

• Diritto …………………………… 

Si confida nella collaborazione proficua ed efficace di tutto il personale.  
 

  

                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     (Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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