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Prot. Vedi segnatura 

 

 Al personale docente dell’I.C. Piedimonte San 

Germano 

 

OGGETTO: GIORNO 20 NOVEMBRE 2019 – GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI  

Si comunica che, il 20 novembre 2019, il nostro Istituto vuole ricordare i principi contenuti nella 

Convenzione del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia nel 1991, 

celebrando la Giornata dei Diritti dei bambini. In particolare si vuole porre l’attenzione a quanto 

stabilisce l’art. 29 della Convenzione, vale a dire, il diritto individuale ad un’educazione di qualità 

ed inclusiva, realizzando l’Albero dei diritti con le tematiche suggerite dall’Unicef e riportate nella 

tabella: 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
“Io mi racconto così”   

L’accoglienza e l’aver cura 

dell’altro sono i temi al centro 

dell’attività che si pone 

l’obiettivo di contribuire a 

garantire il riconoscimento del 

diritto alla non discriminazione 

e di sostenere l’inclusione di 

ogni differenza. 

 

“Il termometro dello star bene”-Il 

diritto all’ascolto è il terreno sul 

quale si sviluppa la proposta per le 

classi  della Scuola Primaria. Saper 

ascoltare è una capacità per la cui 

costruzione è determinante non solo 

aver vissuto l’esperienza di essere 

ascoltati, ma anche aver imparato ad 

esprimersi. 

 

“Siamo tutti protagonisti”Imparare 

a partecipare: questo l’obiettivo della 

proposta per la scuola secondaria di 

primo grado, per realizzare 

concretamente uno dei diritti più 

innovativi della Convenzione che 

rende bambini e adolescenti non più 

soltanto oggetto di tutela da parte 

degli adulti, ma soggetti di diritti. 

 

 

Ogni docente, valutando le necessità della propria classe, potrà scegliere anche altre attività 

laboratoriali, tenendo presente il tema centrale della giornata. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Marianna Stefania Ladisi 
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