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   C. I. n. 27                                                                                                                                              Lucera, 14.09.2019 

Prot. AOO1-5887/C/09   

 

 Ai Sig.ri DOCENTI  

della Scuola Secondaria 

 

 Agli ALUNNI delle CLASSI PRIME 

(per il tramite dei  docenti di Lettere) 

 

 Ai GENITORI degli alunni delle classi PRIME 

 

 Al  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

 All’ ALBO – Al SITO WEB – Agli ATTI 

SEDE 

 

 ALL’AUTORITA’  GARANTE  DEI DIRITTI  

PER  L’INFANZIA e L’ADOLESCENZA 

dott.ssa Filomena ALBANO - ROMA  

albano@garanteinfanzia.org 

www.garanteinfanzia.org 

 

OGGETTO :  GIORNATE NAZIONALI DEI GIOCHI DELLA GENTILEZZA 2019 e PROGETTO 

ACCOGLIENZA  CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA/PTOF  2019/2020 – 21 

settembre 2019. 

           

 In occasione delle GIORNATE NAZIONALI DEI GIOCHI DELLA GENTILEZZA 2019  

“Bambini felici… con la buona educazione”, patrocinate dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza e promossa dall’Associazione Cor ed Amor,  in conformità con quanto deliberato dagli 

organi collegiali, è organizzata per il giorno 21 settembre 2019, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 

“D. Alighieri”, la Giornata dell'Accoglienza, dedicata agli alunni delle classi prime.  

 Sarà una giornata di festa con l’obiettivo, attraverso il gioco e lo sport, di diffondere la cultura della 

Gentilezza, del Rispetto, del Dialogo e della Buona Educazione.  Durante il suo svolgimento saranno 

proposte agli alunni attività ludico-sportive a cura dei docenti di Educazione Fisica e  di  Sostegno.                                                           

            Le otto classi prime potranno svolgere contestualmente i giochi sportivi in quanto le squadre saranno 

organizzate in modo da ruotare occupando spazi diversi, all’aperto, nel campo polivalente sportivo della 

scuola. 
    

 PROGRAMMA 

 ORE 9.30: RADUNO IN CORTILE ACCOMPAGNATI DAL DOCENTE IN SERVIZIO NELLA  CLASSE. 
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 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.15:  ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE - GIOCOPEDIA DELLA 

GENTILEZZA. 

 

 ORE 11.15: TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE E RIENTRO NELLE CLASSI. 

  

 I docenti di Educazione Fisica illustreranno ai ragazzi di prima media l'organizzazione della giornata 

dispensandoli dal portate il materiale didattico per le ore  corrispondenti alla durata dell'iniziativa. 

 Il cambio dei docenti avverrà direttamente in cortile. In caso di avverse condizioni metereologiche  

le attività si rimanderanno a lunedì 23.09.2019. 

 Il presente avviso andrà riportato dal docente di Lettere sul registro di classe e sul registro personale 

on-line. Inoltre, andrà  fatto annotare agli alunni sul diario con presa visione da parte delle famiglie. 

 

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e 

l’omertà (...) bisognerebbe educare la gente alla bellezza perché in uomini e donne non si insinui più 

l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”.  

                                                                                                                                          Peppino Impastato  

 

 Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

Info: www.giornatanazionaledeigiochidellagentilezza 

Ambiti: Famiglia/Lavorativo/Tempolibero/Sport/Scuola 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Francesca CHIECHI 
 

                                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.giornatanazionaledeigiochidellagentilezza/
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C. I. n. 35                                                                                                  Lucera, 18.09.2019 

Prot. n. AOO1/0005978/C09   

 

 

 Ai Sig.ri DOCENTI  

della Scuola Secondaria 

 

 Agli ALUNNI delle CLASSI SECONDE E TERZE 

(per il tramite dei docenti di Lettere) 

 

 Ai GENITORI degli alunni delle classi SECONDE E TERZE 

(per il tramite dei Rappresentanti di classe) 

 

 Al  CONSIGLIO  D’ISTITUTO 

 

 All’ ALBO – Al SITO WEB – Agli ATTI 

SEDE 

 

 ALL’ AUTORITA’  GARANTE  DEI DIRITTI  

PER  L’INFANZIA e L’ADOLESCENZA 

dott.ssa Filomena ALBANO - ROMA  

albano@garanteinfanzia.org 

www.garanteinfanzia.org 

 

OGGETTO: GIORNATE NAZIONALI DEI GIOCHI DELLA GENTILEZZA - SCUOLA 

SECONDARIA   - CLASSI    SECONDE  E  TERZE  - 20, 21 e 23  settembre 2019. 

                                                        

  

 In occasione delle GIORNATE NAZIONALI DEI GIOCHI DELLA GENTILEZZA 2019  

“Bambini felici… con la buona educazione”, patrocinate dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza e promossa dall’Associazione Cor ed Amor, nei giorni 20 - 21 e 23 settembre 2019, agli 

alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° Grado “Dante Alighieri”, saranno proposte  

attività ludico-didattiche per classi parallele finalizzate alla diffusione della cultura della Gentilezza, del 

Rispetto, del Dialogo e della Buona Educazione.   
 

AZIONI  FORMATIVE INTERDISCIPLINARI 
 

 LETTERE: attività di cooperative learning secondo il Metodo Caviardage - scopri la poesia nascosta. 

  

 ARTE E IMMAGINE: elaborati grafici basati sulla tecnica artistica della poesia visiva ispirati 

all’artista Emilio Villa  e all’arte concettuale di Emilio Isgrò. 
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 MATEMATICA E SCIENZE:  “Le Buone maniere” – decalogo per comportarsi bene. “Rispettare 

l’ambiente” Agenda 2030 delle NU – Sostenibilità ambientale: un nuovo concetto di 

GREEN – MKtg – Riciclo e Biodegradabilità. Visione di filmati dedicati. 

 
  

 Il presente avviso andrà riportato dal docente di Lettere sul registro di classe e sul registro personale 
on-line. Inoltre, andrà  fatto annotare agli alunni sul diario con presa visione da parte delle famiglie. 

 

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e 

l’omertà (...) bisognerebbe educare la gente alla bellezza perché in uomini e donne non si insinui più 

l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”.  

                                                                                                                                              Peppino Impastato  

  

              Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

 

Info: www.giornatanazionaledeigiochidellagentilezza  

Ambiti: Famiglia/Lavorativo/Tempolibero/Sport/Scuola 

 

 

 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Francesca CHIECHI 
 

                                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.giornatanazionaledeigiochidellagentilezza/
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