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●     Ai Sig.ri DOCENTI della Scuola dell’Infanzia 
 

●     Agli ALUNNI della SCUOLA DELL’INFANZIA 

(per il tramite dei docenti di Italiano) 
 

●     Ai GENITORI degli alunni di SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

●    AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

●    All’ ALBO – Al SITO WEB – Agli ATTI 

 
SEDE 

 

 

● ALL’AUTORITÀ 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 SCUOLA dell’INFANZIA/PTOF  2019/2020 – 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, in conformità con quanto deliberato dagli organi 

collegiali, è organizzata, per il giorno 23 settembre 2019, presso la Scuola dell’Infanzia "Ex G.I.L.”, la 

Giornata della Gentilezza, dedicata a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia.
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Sarà una giornata di festa con l’obiettivo, attraverso il gioco, di diffondere la cultura della Gentilezza, 

del Rispetto, del Dialogo e della Buona Educazione. Durante il suo svolgimento saranno proposte agli alunni 

attività di GIOCOPEDIA DELLA GENTILEZZA e LUDICO-MOTORIE a cura dei docenti, in collaborazione 

con i CLOWN DOTTORI dell'Associazione "CUOREFOGGIA". 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia, accompagnate dai docenti, svolgeranno i giochi in Viale Libertà 

all’altezza della scuola, secondo il seguente programma: 
 

● DALLE ORE 10:30  ALLE ORE  11:30: sezioni quattro e cinquenni 

● DALLE ORE 11:30  ALLE ORE  12.00: tutti i bambini della Scuola saluteranno i Clown con canti e un 

grande girotondo 

 
 

Le famiglie saranno informate di questa giornata-evento dai docenti di sezione e attraverso il sito scolastico 

istituzionale. 
 
 

“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 
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