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Prot. N.8966/U        Barletta, 16/11/2019 

  

CIRCOLARE N. 36 

 

 -A tutta la comunità scolastica 

-Al D.S.G.A. Dott. A. Martire 

 

Oggetto: Settimana dei diritti 
 

Si informa l’intera comunità scolastica che da mercoledì 20 a mercoledì 27 novembre 2019 sarà celebrata 

la “Settimana dei diritti” declinata nel seguente modo: 
- 20 novembre: trentennale della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
- 21 e 22 novembre: festa dell’albero nella cornice dell’educazione ambientale; 
- 23 novembre: giornata dedicata al tema della sicurezza; 
- 26 novembre: giornata dedicata all’educazione stradale; 
- 27 novembre: “Io accolgo e  tu? L’Unicità, un tesoro speciale“- promozione del principio dell’equità 

per una scuola inclusiva. 

 

Ciascun docente, nel rispetto della libertà di insegnamento e nella condivisione con il team o consiglio di 

classe, svilupperà unità didattiche basate sulla  promozione delle tematiche delle diverse giornate anche 

con il supporto del materiale di approfondimento presente sul registro elettronico. 

 

La trama organizzativa sarà la seguente: 

➢ 20 NOVEMBRE: coordinamento ins. Cavaliere (funzione strumentale Area 1), ins. Marfia (presidente 

interclasse di 1^), ins. Vitrani (presidente intersezione 3 anni), collaboratori del DS e referenti di 

plesso. 

- PLESSO “ G. RODARI” dalle ore 9:00 alle 10:30 presso l’auditorium di via Donizetti: incontro con le 

famiglie degli alunni delle classi 1^ per dono libri; 

- PLESSO “S. D. SAVIO” dalle ore 11:00 alle 12:30 presso la palestra di via Canosa: incontro con le 

famiglie degli alunni delle classi 1^ per dono libri; 

- PLESSO “ C. M. GIULINI” dalle ore 15:00 alle 16:00 presso l’auditorium di via Donizetti: incontro con 

le famiglie degli alunni delle sezioni di 3 anni per dono libri; 

- PLESSO “ R. L. MONTALCINI” dalle ore 16:30 presso la palestra di via Casale: incontro con le famiglie 

degli alunni delle classi 1^ per dono libri, “Festa dell’eccellenza” e consegna certificazioni eTwinning. 
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Tutti i docenti faranno scrivere  agli alunni delle classi prime il  suddetto avviso con  relativa firma 

dei genitori sul diario. 

➢ 21 E 22 NOVEMBRE: coordinamento ins. Filannino Maria(funzione strumentale Area 1), collaboratori 

del DS . 

L’ IC “Mennea” è scuola capofila della RETE GREEN per la provincia BAT. Nell’intento di sensibilizzare ad 

un futuro sostenibile fondato sulla salvaguardia dell’ambiente, in collaborazione con Legambiente e il 

comitato “Alberi per la vita: Barletta for the future” rappresentato nell’istituzione dalle docenti 

Dibenedetto M. R., Ventura B. e Delcuratolo T., saranno svolte le seguenti attività: 

 

Venerdì 22 Novembre 

- dalle ore 9:00 alle 11:00 piantumazione di alberi all'interno del parco giochi, adiacente al Centro 

Arcobaleno Bar.S.A. S.p.A., situato in via degli Ulivi, alla presenza delle autorità locali; 

- dalle ore 9:30 alle 11:30 “lezione di ambiente” con i Carabinieri forestali. I militari del corpo forestale 

dei Carabinieri di Bari incontreranno gli alunni delle classi 3^ della scuola primaria del  plesso “S. D. 

Savio”  nella palestra di via Canosa per diffondere fra le giovani generazioni la cultura del rispetto 

degli alberi; 

- dalle ore 16:00 alle 17:00 piantumazione di piantine all’interno del giardino del plesso “G. Rodari” 

in via Donizetti, gentilmente offerte dall’ “Laltragricoltura”; 

- dalle ore 17:00 alle 19:00 presso l’auditorium del plesso “Rodari” in via Donizetti:  

Conferenza  dal titolo “Diventiamo Biocentrici per la sostenibilità del futuro”. Interverranno: 

- la prof.ssa Angela Danisi, già docente di ed. ambientale e di pedagogia presso la facoltà di Scienze 

della Formazione all’Università degli Studi “ Aldo Moro” e il dott. Raffaele Corvasce , Presidente di 

Legambiente. 

I docenti delle classi 5^ individueranno 4 alunni per classe che, accompagnati dai genitori, 

parteciperanno agli eventi che si terranno il giorno 22/11 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso il 

plesso Rodari (piantumazione e conferenza).  

Per una maggiore sensibilizzazione da parte dei bambini e dei genitori al rispetto e alla cura del 

verde, chi vuole può donare liberamente la somma simbolica di 50 centesimi per l’acquisto di alberi 

anti-smog da piantumare all’interno dei cortili dei vari plessi. 

➢ 23 NOVEMBRE: coordinamento ins. Cavaliere (funzione strumentale Area 1): 
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PLESSO “R. L. MONTALCINI” dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso la palestra di via Casale: incontro di 

formazione per gli alunni sulle norme di primo soccorso e BLS (ore 9:00/10:00 classi 1^ - ore 

10:00/11:00 classi 2^); per il personale docente ed ATA incontro di informazione propedeutica per 

l’uso del BLSD, promossa dal Consigliere Regionale Dott. Ruggiero MENNEA, Presidente Comitato 

regionale permanente di Protezione Civile . 

Si allega la nota USP Bari avente per oggetto Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole. 

➢ 26 NOVEMBRE: coordinamento ins. Cavaliere (funzione strumentale Area 1): 

PLESSO “S. D. SAVIO” dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la palestra di via Canosa: laboratori di 

sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti “Trasportaci sicuri” e “Sicuri su due ruote”. Tale 

iniziativa rientra nel progetto ministeriale “Edustrada”. 

Gli stessi laboratori verranno svolti al PLESSO RODARI il giorno 22 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00 presso l’auditorium di via Donizetti. 

Si allega prospetto delle classi partecipanti ai diversi eventi. 

➢ 27 NOVEMBRE: coordinamento inss. Doronzo A., Delcuratolo T. (Funzioni strumentali Area 

inclusione), collaboratori del DS :  

dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso l’auditorium del plesso “Rodari” incontro scuola-famiglia-

territorio sulla valorizzazione dell’individualità dell’alunno per una scuola equa ed inclusiva dal 

titolo: “Io accolgo e  tu? L’Unicità, un tesoro speciale “. Interverranno:  

-    Assessore alla P.I. Michele Lasala  

-    Assessore alle Politiche sociali Nicola Salvemini 

-    Dirigente ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione dott.ssa Caterina Navach 

-    Dott. Fabio  Cardone psicologo e  psicoterapeuta 
- Sig.ra  Stefania Grimaldi (presidente del comitato genitori “Insieme per le neurodiversità”) 

Agli eventi è invitata l’intera comunità scolastica. 

 
 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Gabriella  CATACCHIO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 

 


