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Ai gentili Signori Genitori
Agli a l u n n i - tutti
Ai gentili Sigg.ri Docenti
Al D.s.g.a

OGGETTO: 20 NOVEMBRE 2021 – GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’
INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Comunico, a quanti in indirizzo, che in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza,
sabato 20 novembre, alle ore 10:30, nella Sala Pinacoteca d’Istituto,
si celebrerà la
“ GRANDE FESTA D’AMORE PER UN MONDO MIGLIORE ”
coordinata dall’Arch.Tomangelo Cappelli, nell’ambito dell’Accordo di Programma “ Basilicata in
Marcia per la Cultura ”, stipulato tra la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale.
All’evento, finalizzato alla presentazione del “ Manifesto d’Amore per un Mondo Migliore ” e che
prevede collegamenti da remoto con vari Istituti scolastici di ogni ordine e grado, parteciperà una
rappresentanza di alunni della Scuola Primaria e Secondaria.
Saremo altresì onorati della presenza a scuola di Autorità civili e religiose, accolte con grande gioia
dalla sottoscritta unitamente alle docenti Referenti Assunta Zuardi, Vittoria Buscicchio, Elisabetta
Caliò, oltre al Maestro Rocco Galasso.
Ospite d’onore il Gen. C.A. Paolo Francesco Figliuolo
Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – nato a Potenza,
alunno di questa Scuola - “ Domenico Savio di Potenza ”.
In occasione di tale rilevante evento, nell’atrio della sede centrale dell’Istituto sarà allestita una
Mostra di lavori grafico-pittorici prodotti dagli alunni delle sezioni terminali dell’Infanzia e delle
classi Quarte e Quinte Primaria, mentre al piano Presidenza e lungo una delle scalinate, fino alla
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Sala Pinacoteca, si snoderà il Percorso emozionale “ Le Sentinelle della Felicità ”, a cura degli
allievi delle classi Seconde e Terze Secondaria.
Certa che anche in questa occasione di elevatissima valenza culturale il nostro Istituto saprà con
orgoglio distinguersi per accoglienza, competenza, professionalità, sono a ringraziare di cuore
quanti, con passione e dedizione, hanno proficuamente collaborato con le Referenti per la buona
riuscita del Progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Diana CAMARDO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

