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Agli Alunni Volontari 

 

Ai Docenti Volontari 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

 

E,p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Giornata “Insieme per la scuola” 

              Attività e materiali 

 

Gli alunni autorizzati dai genitori a partecipare alla Giornata Insieme per la Scuola di sabato 

17 marzo 2018 alle ore 8.30 si recheranno in aula magna per l’appello. Durante la mattinata 

svolgeranno le seguenti attività: 

 

8.30-8.40: appello in aula magna 

 

8.40-9.40 : “Lo spreco di cibo: come evitarlo? Cosa fare” intervento della parlamentare  

                   M.C. Gadda, prima firmataria della legge n.166 19/8/2016 contro gli sprechi al      

                   mentari               

                   – in aula magna 
 

9.40–11.40: Laboratorio “Un giornalino per il CCRR”  per realizzare il giornalino del CCRR-       

                   interviene il giornalista Davide Andreoli - in aula LIM 1° piano  

                   solo per Consiglieri/e e Vice Consiglieri/e del CCRR. 
 

9.40-11.40 : “Creiamo, creiamo…”  – attività creative ed artistiche  

                - “Logo cercasi” : concorso per proporre un logo per la scuola 

                - “Facciamo fiorire la buona educazione” addobbi, creazioni… per abbellire  

                    la scuola e favorire l’utilizzo di espressioni cortesi  

                    - in aula Magna e nel Laboratorio di Arte –  

                    per alunne e alunni non del CCRR 
 

11.40-12.30: Laboratorio “Noi progettiamo per…”attività per progettare la locandina della  

                   performance teatrale “Una parola, un libro, una biblioteca di rispetto” 

                 - in Aula magna – 

                   tutti gli alunni volontari divisi in tre gruppi guidati dai rappresentanti del  

                   CCRR  
 

12.30: uscita alunni 
 

Le attività, che si concluderanno alle ore 12.30, saranno guidate dai Docenti presenti alla ma-

nifestazione, dagli Esperti e da alcuni Genitori che hanno dato la disponibilità per il laboratorio 

“Facciamo fiorire la buona educazione”.  
 

Gli alunni dovranno portare i seguenti materiali: astuccio, colla, Vinavil, scotch, forbici, matite 

colorate, pennarelli, tempere, guanti in lattice o in gomma, fogli da disegno, un quaderno e il 

libretto personale. 
 

Si ricorda che in caso di assenza gli Alunni dovranno far pervenire la giustificazione dei Genitori 

lunedì 19 marzo 2018 tramite libretto personale. 
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