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                                                                    Reggio Calabria, 4 dicembre 2019 

Prot.7119  

Al personale docente scuola primaria, classi quinte  

Ai genitori scuola primaria, classi quinte 

 Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 
CIRCOLARE N.49 

OGGETTO: I diritti in gioco – sabato 7 dicembre, aula magna plesso Don Bosco, a     

                  cura de “La compagnia delle Stelle” . 

 

                  Si informano il personale docente ed i genitori degli alunni delle classi quinte che 

sabato 7 dicembre 2019, presso l’aula magna del plesso Don Bosco, gli alunni saranno 

coinvolti in attività volte alla riflessione sui diritti enunciati nella Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, in continuità orizzontale e verticale.  

Le attività, con la presenza dei docenti della scuola, saranno curate da “La Compagnia delle 

Stelle”. 

Gli alunni dovranno essere accompagnati alle ore 8.00 dai genitori al plesso Don Bosco; le 

attività si concluderanno alle ore 12.00. 

Si allega programma orientativo della giornata: 

I DIRITTI IN GIOCO 

Programma di massima 

 Breve presentazione della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;  

 Riferimento agli articoli 23 e 24 – (Diritto di godere una vita piena e decente per i 

minori con disabilità) e discussione con ragazzi, presentazione dell’associazione;  

 Animazione di una storia a tema con il teatro dei burattini a cura dell’associazione 

culturale “Il cerchio magico”; 

 Ricreazione; 

 Attività di rielaborazione dei diritti: agli alunni verrà chiesto di elaborare un pensiero sul 

diritto alla salute ed all’inclusione, prendendo spunto dalla storia animata che più li ha 

colpiti.  

 Spettacolo bolle a cura dell’associazione culturale “Il cerchio magico”; 

 Conclusioni.   

                  I docenti sono tenuti a darne tempestivo avviso alle famiglie. 

                                                             Firmato Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   

mailto:rcmm00700l@istruzione.it
mailto:rcic87100v@pec.istruzione.it
http://www.iccassiodorodonbosco.edu.it/

