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Circ. n'Y{

A tutti i Docenti della

- scuola dell'infanzia

- scuola primaria

- scuola sec I grado

Pioltello,'11 novembre 2019

Cggetto: FESTA DELLA LUCE E DELLA PACE 2019

L'Associazione Rel-Azioni, all'interno del progetto "Ripartiamo lnsieme", inserito nel

PTOF del nostro lstituto, ha organizzato la quarta edizione della "Festa della luce e della
pace", che si terrà martedì 10 Dicembre 2019.

Saranno organizzati cortei che, partendo dai vari plessi, raggiungeranno il luogo nel quale

verra acceso un albero di Natale, simbolo di luce, addobbato con i manufatti dei nostri

studenti.

L'evento sarà accompagnato dall'iniziativa "giornalisti per un giorno", all'interno della

quale i bambini ed i ragazzi saranno invitati a scrivere articoli in favore della pace e tn

contrasto al bullismo, alla discriminazione e alla guerra (anche sotto forma di poesie, favole,

racconti, disegni, anagrammi, messaggi, video) che saranno pubblicati sulla Gazzetta della

Martesana.

I docenti interessati a partecipare alle attività progettuali sono invitati a leggere il documento

allegato e a prendere contatto con le funzioni strumentali lntercultura Angela Spinelli (scuola

primaria e scuola dell'infanzia) e Luca Zaccagnino (scuola secondaria I grado), enlro il 27

Noventbre 2019.

Cordiali saluti.

1.A DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Lucia Antonia PACINI)

Firma autoErafa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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Al la cortese attenzione,
Dirigente Scolastica Dott.ssa Lucio Pacini

Vice Preside Dott.ssa Roberta Letizia
Funzioni Strumentsli Intercultura Dott.ssa Angela Spinelli e Dott. Luca Zaccognino
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L'Associazione rel-Azioni all'interno del progetto "Ripartiamo lnsieme" (lnserìto nel PTOF della

scuola) ha pensato anche quest'anno di organizzare un momento natalizio riproponendo anche per

l'anno 201,9 la "Festo dello Luce e dello Poce" ( evento giunto alla 4" edizione che glì scorsi anni ha

coinvolto oltre 500 persone) al fine di creare una sinergia tra tutti ìgenìtori dell'lstìtuto

Comprensivo Matter dr Vittono, unire tutti i plessi dell'lstituto Comprensivo e diffondere nel

territorìo un messaggio di pace e unione.

Verranno organizzatì all'uscita da scuola cortei che, partendo dai diversì plessì (quest'anno Via

Togliatti e via Milano), raggiungeranno un unico luogo nel quale verranno cantate delle canzone e

verra accesso un albero di Natale, srmbolo di luce, addobbato con imanufatti di tuttì ìbambini.

La data indìvlduata per l'evento e martedi 1-O Dicembre 2019, riguardo al luogo si chiede la

possibìlìtà' dì uhlìzzare il giardino scolastico di Via Blzet (sarebbe necessario effettuare un

sopralluogo insieme alla Protezione Civile per verificare l'idoneita).

ll sottotitolo dell'evento sara "Edizione stroordinaria: vi raccontiamo solo cose belle". L'idea, oltre

all'evento ìn se, e portare ì bambini a riflettere sul positivo che c'e nelle nostre vita e nella nostra

società. ln collaborazione della Gazzetta della Martesana vorrernmÒ ualorizzare ancor di piu il

bellissimo e importante lavoro che ogni anno insegnanti e dei bambinr fanno facendoli dtventare

"giornalisti per un giorno". Gli alunni dovrebbero scrlvere articoli che parlino dì gqstì bellì, sulla pace

che vivono, contro il bullismo, la discriminazione, la guerra ecc. per andare a contrastare le cattive

notizie che ogni giorno riempiono le nostre case attraverso imass media. Questi articolì potrebbero



Associazione relAzioni, Via Wagner, 27 Pioltello

c.F.97559000159

essere scritti sotto forma di poesia, favole, racconti, dìsegni, anagrammi, messaggio o veri e proprl

articoli ecc Chi desidera potrebbe rea|zzare anche un video o tg (che potrebbe essere pubblicato

sul sito della scuola e sul sito della gazzetta), igiornalisti della Gazzetta sono disponibilr per

supportare le rnsegnanti e venire nelle classi per le rrprese. Comunque ogni docente, in base al

programma e all'eta del bambrni puo far produrre quello che ritìene plu opportuno Accanto aì

avori sarebbe bello poter pubblrcare, come lo scorso anno, le foto delle classi Questr lavorr

-,rrrlrebbero consegnati alla Gazzetta entro il 27 novembre in modo che vengano pubblrr-at rn

un'edizìone straordìnaria del giornale, il sabato antecedente Ia festa il 7 dicembre. lnvece, il sabato

dopo l'evento il 14 dicembre verrà pubblìcato un articolo che raccontera tutto l'evento. Visto che

quest'anno c'e la possibilìta di scrivere dei veri articoli sarebbe molto bello e importante se

potessero partecrpare anche glì alunnì delle scuole medie

noltre, le insegnanti disponibili potrebbero, come gli scorsì anni, far preparare ai bambini gli

addobbi per i'albero e la canzone da cantare tutti insieme (come l'anno scorso abbiamo scelto

"Girotondo della Pace' ).

Come ogni anno, la collaborazione dell'lstituto Comprensìvo e indispensabile per la riuscita

dell'evento. Stiamo coinvolgendo anche diverse realta del terrìtorio (al pìu presto vi faremo sapere

qualì) e il Comune di Pìoltello con la richìesta di Patrocinio.

Al piu presto vì forniro idettagli e il programma completo. Attendo un gentile riscontro e rimango a

disposizrone per ulterrori chrarimentì.

"/i ringrazio tanto
l;r,,or-dra r-. sallto

Per I Assocrozione Relazroni

Cirtllo Francesca
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