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________________________________________________________________________________ 

Com. Int. n° 152                        Cardano al Campo, 25/11/2019 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Cardano al Campo 

 

All’Assessore all’Istruzione  

 

Alle Responsabili di Plesso dell’Istituto 

 

Agli alunni dell’Istituto 

 

Alla Sindaca junior del CCRR 

 

Ai rappresentanti dei genitori di tutti gli ordini di scuola 

dell’Istituto 

 

Alle famiglie degli alunni 

 

A tutto il personale scolastico 

 

Al Presidente dell’Associazione Comitato Genitori di Cardano 

al Campo 

 

LORO SEDI 

 

Al sito web dell’Istituto 

    e p.c. 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Celebrazione della Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza. 

 
In occasione del trentesimo anniversario della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, si comunica che il giorno 29/11/2019 nel nostro Istituto si terrà un momento di 
condivisione sul tema. L’evento sarà organizzato con le seguenti modalità: 
 
a partire dalle ore 09:30 e fino alle 11:00 nei seguenti plessi: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “B. Munari”. 
Sarà previsto nel Plesso la distribuzione di merendine e di succhi di frutta ai bambini a cura del Comitato 
genitori di Cardano al Campo. 
I rappresentanti dei genitori delle sezioni sono invitati a partecipare all’evento. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “NEGRI” E “MANZONI”. 
Bambini ed insegnanti si recheranno nella zona all’aperto di pertinenza del proprio plesso di 
appartenenza, dove sarà prevista la distribuzione di merendine e di succhi di frutta ai bambini a cura del 
Comitato genitori di Cardano al Campo. 
I rappresentanti dei genitori delle classi sono invitati a partecipare all’evento. 
 
 

SEZIONI STACCATE SCUOLA INFANZIA NEL PLESSO “MANZONI”. 
I bambini delle due sezioni di scuola dell’Infanzia distaccate nel Plesso “Manzoni” si uniranno ai bambini 
della Scuola Primaria, secondo le medesime modalità. 
I rappresentanti dei genitori delle sezioni sono invitati a partecipare all’evento. 
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A partire dalle ore 20:00: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “M. MONTESSORI”. 
I ragazzi e gli insegnanti della Scuola Secondaria parteciperanno alla cerimonia di insediamento del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che avverrà presso la Sala “Pertini”. 
I rappresentanti dei genitori delle classi sono invitati a partecipare all’evento. 

 
 
Si raccomanda alle Responsabili di Plesso e a tutto il personale scolastico in servizio di organizzare 
un’adeguata sorveglianza durante la celebrazione, di assicurarsi che i cancelli di uscita siano chiusi, 
di assicurarsi delle eventuali intolleranze di alcuni bambini durante il consumo di merendine e 
succhi. 
 

Si invitano i Rappresentanti dei Genitori che saranno presenti a rendersi disponibili nell’assicurare il 
necessario aiuto durante le fasi di sorveglianza dei bambini e di distribuzione delle merendine e dei succhi 
di frutta. 
 
Si raccomanda ai rappresentanti del Comitato dei Genitori di distribuire merendine e succhi di frutta 
tracciabili e non prodotti artigianalmente, secondo quanto stabilito e comunicato dallo scrivente 

nella circolare n° 11 del 09/09/2019.   
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93

   


