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TORRIMPIETRA, 09-11-2018 

   

FAMIGLIE 

DOCENTI 

ATA 

 

COMUNICAZIONE N.81 

 

OGGETTO: Settimana dei diritti e festa dell'albero – Locandina – Iniziative di continuità 

 

Si comunica che la settimana tra il 19 Novembre 2018 e il 23 Novembre 2018 sarà dedicata alla 

Convenzione sui diritti del fanciullo e alla festa dell'albero. 

In tale occasione il nostro Istituto attiverà una serie di iniziative che coinvolgeranno sia gli alunni 

che le famiglie. 

In particolare si attuerà un'iniziativa di continuità con la realizzazione di attività e scambi sui 

diritti, che riguarderà gli alunni della classe 5°Primaria e della 1°Media, secondo le seguenti 

modalità: 

 

Scuola Media Granaretto 20-11-2018: 

• dalle 8.10 alle 13.00 gli alunni della 5A di Palidoro primaria saranno ospiti del plesso di 

Granaretto; 

• dalle 8.20 alle 13.00 gli alunni della 5A di Torrimpietra primaria saranno ospiti del plesso di 

Granaretto; 

Scuola Media Aranova 20-11-2018: 
• dalle 8.00 alle 14.00 gli alunni della 5A-5D di Aranova primaria saranno ospiti del plesso di 
Aranova medie; 
Scuola Media Aranova 21-11-2018:                                                       
• dalle 8.00 alle 13.00 gli alunni della 5C di Aranova primaria saranno ospiti del plesso di 
Aranova medie; 
• dalle 8.00 alle 14.00 gli alunni della 5B di Aranova primaria saranno ospiti del plesso di 
Aranova medie; 
Si svolgeranno inoltre attività di continuità tra scuola dell'Infanzia e scuola Primaria sia di Aranova 
che Palidoro. 
 
Saranno date ulteriori indicazioni per ciò che concerne le attività ambientali e la possibilità delle 
famiglie di accedere a mostre e iniziative varie. 
Si allega locandina. 

 
                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Antonio Palcich 

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs n.39/93) 
                                   

 



20 NOVEMBRE 2018 

Giornata dei diritti del fanciullo 

 

 

21 NOVEMBRE 2018         

Festa dell'albero   

 

 

 

 

 

 
 
 

19 Novembre2018-23 Novembre 2018 

IC TORRIMPIETRA 

“NAVIGANDO IN UN MARE DI DIRITTI” 

Settimana di iniziative dedicate 

ai diritti del fanciullo e alla Festa dell 'albero 

 

 

20-21 NOVEMBRE 2018 

PROGETTO DI CONTINUITA' 

5°PRIMARIA-1°MEDIA 

1°PRIMARIA-INFANZIA 

 

22 NOVEMBRE 2018 ARANOVA PRIM. 

 

MERCATINO SOLIDALE  di artigianato 

malgascio a favore della 

CASA FAMIGLIA “B.GARELLI” per 

bambini di strada 

IN MADAGASCAR 

  

Le classi e le sezioni di ogni plesso di infanzia, primaria e medie parteciperanno 

anche attraverso mostre e produzione di materiali, le diverse iniziative saranno 

aperte alle famiglie con modalità e orari che saranno comunicate.             



 


