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Ai docenti, ai genitori,  agli alunni
dei 3 ordini di scuola

dell’I.C. “Capuana-Pardo”
Al sito Web

OGGETTO: Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989,
la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il più importante strumento giuridico di
enunciazione e tutela dei diritti di ogni bambino e bambina della storia della comunità internazionale.
In occasione della prossima celebrazione della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, l’I.C. “Capuana-Pardo”, lunedì 21 novembre p.v., promuoverà una manifestazione volta a
stimolare ed agevolare attività di discussione e riflessione su una tematica così importante ed attuale. La
giornata sarà un’occasione rilevante per ricordare a tutti che è necessario impegnarsi, ogni giorno, affinché
siano riconosciuti alle bambine, ai bambini e a tutti gli adolescenti, senza distinzione di razza, sesso, lingua e
religione, i diritti fondamentali affinchè nessuno possa violarli.
La manifestazione  vedrà coinvolti gli allievi dei tre ordini di scuola.
Alle ore 11.00, i docenti in servizio nelle classi IC, ID, IE, IG della scuola secondaria di I grado
accompagneranno i rispettivi alunni in Aula Magna. Le classi IA, IB, IF parteciperanno alla manifestazione
dalle rispettive aule dotate di LIM.
Le docenti della scuola dell’Infanzia, Piera Volpe e Francesca Binaggia, alle ore 9.00, accompagneranno i
propri alunni nella sede centrale per effettuare le prove generali e, terminate le performances, gli allievi
torneranno al plesso di appartenenza con le stesse insegnanti.
Le classi quinte del plesso “Nino Atria”, alle ore 9.30, verranno accompagnate dalle docenti Erina Surdo,
Maria Briale, Maria Bivona, Antonella Clemenza, Adriana D’Incerto, presso la scuola “G. Pardo”.
Al termine dell’evento, gli alunni della scuola secondaria di I grado potranno tornare in classe per svolgere le
regolari attività didattiche. I discenti della scuola primaria torneranno nel plesso di appartenenza.
Si comunica, inoltre, alle famiglie, ai docenti, e ai componenti del Consiglio d’Istituto che il link
https://meet.google.com/dtj-zqmg-aez permetterà il collegamento in diretta streaming con l’Aula Magna
“Gennaro Pardo”, dove si svolgerà la manifestazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Vania Stallone

● Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
● ai sensi della normativa vigente in materia
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