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CIRCOLARE N° 97 

Al  personale Docente e A.T.A. 
Al D.SG.A. 

Al SITO WEB                                                                                                                                 
Oggetto: Settimana dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
 

Si comunica alle SS.LL. che, in occasione della giornata dei diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza , lunedì 19 c.m. nell’aula magna Gaetano Cusumano si terra’ una 
manifestazione  con la presenza della presidentessa  dell’Unicef per la provincia di 
Agrigento ,  la dott.ssa Bruna Lilly . A partecipare saranno un  gruppo di  bambini  della  
scuola dell’Infanzia , le classi terze della Scuola Primaria e una  classe della Scuola 
Secondaria di 1° grado, da scegliere  tra quelle che  quest’anno non hanno ancora  
partecipato a precedenti manifestazioni. 

Si prevede la partecipazione del Coro della scuola o di un- una solista per un 
intervento musicale ,ed  esibizione con il Tamburo dell’alunno  della classe 2^ A . 

Ogni classe  presenterà i prodotti del loro percorso di riflessione sul tema indicato, 
scegliendo tra i fenomeni del : lavoro minorile, le spose bambine, la violenza sui minori. 

Durante la settimana dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza dal 19/11/2018 al  
24/11/ 2018 si suggeriscono le seguenti attività: 
 - lettura della Carta dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 
- riflessione libera-guidata degli alunni 
- “Adotta un diritto” come approfondimento di ogni singola classe magari anche con la 
realizzazione di una fascia  del diritto adottato che potrebbe rappresentare una cornice di 
accoglienza e inizio lavori nella giornata del 19, se preparate prima. 
Necessario sarà coordinarsi per la scelta del diritto da adottare e per le classi coinvolte  il 
19 ,comunicare  le attività scelte per preparare in tempo utile una scaletta della mattinata. 

Grazie per la collaborazione . 
  
La Referente Gabriella Caramazza 
 
       Il Dirigente Scolastico                       

                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993 
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