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OGGETTO: Programma delle attività pianificate per la giornata del 25 novembre 2021.
Si comunica che in occasione del 25 novembre ,
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE,
la scuola si trasformerà in un “ laboratorio itinerante ” che vedrà protagonisti le studentesse e gli studenti impegnati in
attività diversificate: allestimento di spazi e ambienti scolastici con cartelloni e lavori predisposti secondo la
creatività di ciascuno, visualizzazione di spot e materiali multimediali di sensibilizzazione sull’argomento,
realizzazione di spettacoli, intrattenimenti musicali, esibizioni di canti, flash mob”,
per “ fare ”, “ agire ” et “ apprendere ” agendo e facendo.
INGRESSO E USCITA : “ Un linguaggio universale: la musica.” (Esecuzioni di canti e intrattenimenti musicali a tema
da parte dei discenti ).
Sul sito della scuola sarà presente il VIDEO realizzato grazie alla Collaborazione del Trio “La Ricotta” che sarà
proposto alle classi dalle 8:30 alle 9:00 per avviare il discorso di sensibilizzazione che durerà l’intera giornata.
Le classi, a turno, si recheranno all’ingresso di via Di Giura per affiggere i cartelloni e i lavori da essi stessi
realizzati. ( h 9:00-9.30 classi prime; h 9:30-10:00 classi seconde; h 10:00-10:30 classi terze ).
Chi rimarrà in classe visionerà i prodotti realizzati dai ragazzi che saranno caricati sulla nostra piattaforma Team Office
365 per renderne possibile a tutti la fruizione.
h 9:00 - 10:30 : allestimento di uno spazio interno permanente in ricordo delle vittime di violenza, ma soprattutto
per sottolineare la bellezza e la grandezza di alcune donne coraggiose e forti che si sono distinte nel corso della storia.
h 11:30: le classi si recheranno nel parco Baden Powell per assistere alla presentazione del flash mob e non solo…
In questa occasione sarà ammessa la presenza di un genitore per alunno nel rispetto della normativa anti-Covid.
Alle ore 11:30 la scuola si aprirà al TERRITORIO grazie alla collaborazione della Cooperativa “ Venere ”.
L’Istituto Comprensivo “ Domenico Savio” ha scelto questa modalità per ricordare con rammarico quanto accade
quotidianamente, ma soprattutto per agire in termini educativi e di prevenzione.
Un ringraziamento anticipato va a TUTTI quelli che, per AMORE DELLA SCUOLA, renderanno possibile la buona
riuscita della manifestazione.
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