
 
Circ. n. 101                                                                                                         Senorbì 19/11/2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
A TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA  

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GEN. L. MEZZACAPO” 
SENORBI’ 

 
OGG: Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti 
“Coloriamo la Scuola, e anche la scuola, di Blu”, “L’UNICEF in cattedra”.   
 
L'Istituto nell'anno scolastico 2021-2022 ha aderito, con consapevolezza e convinzione 
collegiale, al Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, azione 
strategica del Ministero dell’Istruzione e del Comitato Italiano per l'UNICEF. Esso è un 
progetto strutturale all’offerta formativa ed usufruisce del monitoraggio e dell’aggiornamento 
continuo, anche nella specifica categoria nel sito istituzionale. 
 
In occasione della Giornata Mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, che si 
celebrerà il 20 novembre, a ricordo del giorno in cui l’Assemblea generale ONU adottò la 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 
1989, l’intero Istituto è invitato a compiere due azioni di sensibilizzazione. Nella settimana 
compresa tra sabato 20 novembre e sabato 27 novembre 2021, tutti i nostri discenti, 
nessuno escluso/a, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado saranno destinatari-protagonisti di due iniziative: 
 
Azione 1 “Coloriamo la Scuola, e anche la scuola, di Blu”: una giornata da vivere in 
compagnia del blu, colore prediletto dall’UNICEF, da indossare, da colorare, da 
pasticciare… e da immortalare in fotografie che, sempre rispettose della privacy, andranno 
trasmesse al referente del progetto. 
 
Azione 2 “L’Unicef in cattedra”: un’attività, tra le innumerevoli proposte dall’UNICEF, da 
realizzare per esercitare il diritto all’educazione e da affidare ad una fotografia-sintesi che 
andrà trasmessa al referente del progetto.  
 È fondamentale la protezione dei diritti di tutti i bambini per mirare ad un futuro dove non 
vi siano più discriminazioni e disuguaglianze: tale consapevolezza, sono certa, sosterrà la 
partecipazione diffusa e fattiva dell’intera comunità scolastica. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Isotta Milia 
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