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CIRCOLARE N° 109 

 

Al  personale Docente 

Agli alunni 

Alle famiglie 

AL D.S.G.A.  

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dal 16 al 20 Novembre 

              “I diritti in quarantena: L’infanzia al tempo del Covid” 

 

 

In vista della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra il 20 

novembre, per una settimana in tutte le classi si approfondiranno con conversazioni, ricerche, 

pensieri e azioni sceniche, focus aventi a tema: “L’emergenza sanitaria e il suo impatto sui diritti 

delle nuove generazioni”, un appuntamento che quest’anno, al di fuori di ogni retorica, deve ribadire 

la necessità che ci siano prioritariamente le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi dentro il 

campo visivo di chi sta immaginando il futuro e di chi sta organizzando la gestione del presente. 

Ogni classe porterà avanti un percorso di riflessione su alcuni articoli della Carta Costituzionale: 

- Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 

- Articolo 17. Informazione 

- Articolo 24. La salute 

- Articolo 28. Educazione 

In particolar modo il Dirigente Scolastico incontrerà giorno 20 c.m.: 

 Gli alunni della Sez C infanzia dalle 9:00 alle 9:30 sul tema: “Il gioco dei diritti” 

 La classe 5ª B della scuola primaria dalle ore 9:30 alle ore 10:30 sul tema “L’infanzia al 

tempo del Covid”; 

 La classe 1ª A della scuola media dalle ore 10:30 alle ore 11:30 sul tema: “I Diritti che 

vorresti”. 
Nel pomeriggio alle ore 16:00 in modalità meet al seguente link  meet.google.com/atv-sgmi-brc  si terrà un 

incontro dibattito con la Dott.ssa Lilly Bruno, presidentessa dell’Unicef  Agrigento, specialisti  e gli alunni 

delle classi impegnate negli incontri del mattino.  

Grazie per la collaborazione .  

La Referente Giuseppina Mancuso. 
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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