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Milano, data e protocollo come da segnatura
Ai docenti - Ai genitori degli alunni
Ai genitori rappresentanti di classe
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CLASSI TERZE – CLASSI PRIME
CLASSI 2D – 2F
SCUOLA PRIMARIA – Classe 5B
SCUOLA DELL’INFANZIA - Bimbi di 5 anni
Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB

Oggetto: Evento #IOCISONOETU – Arena Civica di Milano, 17 maggio 2019
Si comunica che il giorno 17 maggio si svolgerà l’evento in oggetto al quale la Scuola parteciperà per ribadire il
proprio deciso NO AL BULLISMO ED ALLA VIOLENZA.
Nel corso della giornata si terranno le “miniolimpiadi della nonviolenza” - alle quali si sono iscritti n. 127 alunni
dei tre ordini di scuola - e si terranno conferenze e dibattiti sul tema della nonviolenza.
A tale riguardo, una rappresentanza delle classi che hanno partecipato ai Progetti scolastici
“LAMIASCUOLANONVIOLENTA” e “BULLOUT – COMUNITA’ IN GIOCO CONTRO IL BULLISMO” racconterà in
interviste e altri momenti di confronto attivo, l’esperienza dei due Progetti che hanno visto l’Istituto Calvino
impegnato nella promozione di attività volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza ed in primo
luogo il bullismo.
ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI
• I bambini della Scuola dell’Infanzia si recheranno all’Arena Civica con bus privato intorno alle ore
14.00 e dopo i giochi sportivi cui avranno partecipato saranno prelevati dai genitori.
•

Gli alunni della 5B primaria impegnati nelle “miniolimpiadi” si muoveranno alle 8.30 e, dopo aver
partecipato alle gare, consumeranno il pranzo al sacco fornito da Milano Ristorazione e rientreranno a
scuola per le attività pomeridiane.

•

Gli alunni di TERZA MEDIA impegnati nelle “miniolimpiadi” (atleti e spettatori) si muoveranno dalla
Scuola coi mezzi pubblici all’inizio della giornata scolastica e dopo le gare rientreranno a scuola, dove
saranno licenziati.

ORGANIZZAZIONE DELLE CONFERENZE-DIBATTITO
• Gli alunni della 1E e della 1F e la rappresentanza delle altre classi della Scuola media coinvolte nei due
Progetti di cui sopra (circa 60 ragazzi) saranno impegnati all’Arena Civica dalle ore 11.30 alle ore
13.30. Potranno partecipare anche i genitori, muovendosi da scuola insieme a docenti ed alunni
oppure raggiungendo i ragazzi presso l’Arena.
•

I gruppi partiranno da scuola alle ore 9.55 e lasceranno l’Arena Civica al termine dell’attività svolta.
Ritornati a scuola si scioglieranno.

•

Alcuni dei docenti accompagnatori, dei ragazzi e dei genitori presenti saranno intervistati e
potranno essere chiamati anche ad intervenire al momento.

•

I rappresentanti di classe si occuperanno di individuare i genitori che accettino di essere intervistati
per esprimere le proprie considerazioni sull’esperienza svolta dai figlioli ed in prima persona. I docenti
individueranno ovviamente gli alunni più indicati a rappresentare il gruppo nelle interviste.

•

I nominativi dei ragazzi e dei genitori direttamente impegnati nel dibattito dovranno essere
comunicati alla scrivente entro lunedì mattina: ciò in quanto saremo contattati per conoscere gli
spunti su cui intervenire e la traccia delle interviste.

IMPORTANTE
- I docenti accompagnatori devono compilare il consueto modulo per le uscite didattiche.
- In allegato si fornisce una speciale LIBERATORIA che dovrà essere restituita, debitamente firmata dai
genitori, in tempi brevissimi ai docenti accompagnatori.
- ENTRO MERCOLEDI’ 15 I MODULI USCITA DIDATTICA E LE LIBERATORIE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI
ALLA PROF.SSA DELLE SERRE, indicando se vi sia qualche alunno sprovvisto di liberatoria.
Gli alunni che non avranno consegnato la LIBERATORIA resteranno a scuola, dislocati in altre classi, anche se
siano stati iscritti all’evento; ciò in quanto non è possibile per la Scuola controllare che la loro immagine non
sia ripresa da soggetti non autorizzati.
Al momento dell’ingresso nell’Arena Civica agli alunni sarà chiesto di indossare la maglietta fornita
dall’organizzazione.

PER CONCLUDERE
La complessità dell’Evento è evidente ed è bene essere pronti ad affrontare possibili disguidi.
Tutti i partecipanti, alunni e genitori, devono impegnarsi sin d’ora a tenere come punto di riferimento
UNICAMENTE I DOCENTI ACCOMPAGNATORI seguendo soltanto le istruzioni impartite da loro.
Auspichiamo che la manifestazione possa essere vissuta con spirito gioioso, dando testimonianza della
sinergia Scuola-Famiglia riscoperta e rafforzata grazie ai Progetti LAMIASCUOLANONVIOLENTA e BULLOUTCOMUNITA’ IN GIOCO CONTRO IL BULLISMO.
Grazie.
La referente per il bullismo dell’Istituto
f.to Prof.ssa M. Grazia delle Serre

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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