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CIRCOLARE N° 77 

 

           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 15 al 19 Novembre 

               “Lunga vita ai Diritti” 

 

Il 20 novembre si celebra un tutto il mondo la GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 

DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. Tale data ricorda la firma della 

Convenzione dei diritti dei Bambini e degli Adolescenti, che l’Italia ha sottoscritto nel 1991. 

Il nostro Istituto da anni, aderendo al progetto VERSO UNA SCUOLA AMICA 

DELL’UNICEF, promuove la diffusione di quei principi che appaiono scontati, ma che in 

molti Paesi sono ancora ignorati. 

Gli alunni del nostro istituto dal 15 al 19 novembre aiutati dai loro insegnanti rifletteranno 

attraverso giochi, letture, visione di filmati su alcuni diritti fondamentali per i ragazzi, quali il 

diritto ad avere un nome, una cittadinanza, una famiglia, una casa, un’educazione, un sano 

sviluppo psico-fisico. 

In particolar modo il Dirigente Scolastico incontrerà giorno 19 p.v nel Refettorio dell’Istituto 

alle ore 10,00 alla presenza della Presidentessa UNICEF , Dott,ssa Lilly Bruna e di altri 

graditissimi ospiti : 

➢ Gli alunni della Sez C dalle 10,00 alle 10,30 sul tema: 

” Art.7 - Hai diritto ad avere un nome e una nazionalità.  “ 

➢ La classe 5^ A della scuola primaria dalle ore 10,30 alle ore 11,00 sul tema : 

”  Art.23 - Se sei disabile, mentalmente o fisicamente, hai diritto ad avere un’assistenza 

speciale, al fine di renderti autonomo e di partecipare pienamente alla vita sociale.” 
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➢ La classe 2^ C della scuola media dalle ore 11,00 alle ore 11,30 sul tema: 

” Art. 27: Hai diritto ad un livello di vita adeguato. Ciò significa che i tuoi genitori, o 

in mancanza lo Stato, dovranno garantirti cibo, vestiti e una casa in cui vivere.”. 

➢ La classe 2^ D della scuola media dalle ore 11,30 alle ore 12,00 sul tema: 

 “Art.38: Hai diritto a essere protetto in caso di guerra e, nel caso in cui tu abbia meno 

di quindici anni, non puoi e non devi essere arruolato nell’esercito. 

 Alla manifestazione parteciperanno inoltre alunni del Liceo “ M. Luter King, i Docenti di strumento 

musicale e le Docenti del Progetto Valorizzazione della Corresponsabilità Educativa Scuola- famiglia 

per l’inclusione e la disabilità.  

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) 

 


