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                                                                                                                             AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE 

 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE, 

 AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 

AL SITO 

 

 

Oggetto: Incontro motivazionale “FACCIAMO SQUADRA!” 

 

L’Istituto, come annunciato dalla circolare n. 327, anche nell’ottica dell’adesione per il terzo anno 

consecutivo al progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” e 

dell’attuazione del secondo anno sperimentale di insegnamento dell’Educazione civica, ha attivato 

con convinzione valoriale il progetto di sensibilizzazione civica e di mobilitazione solidale “LA 

PIGOTTA SPORTIVA”.  

 

Il Comitato UNICEF Provinciale di Cagliari, in collaborazione con il CT Fipav Cagliari, ha 

personalizzato il progetto nazionale, che prevede da anni la creazione di speciali bambole di pezza, 

le celebri pigotte, nella prospettiva dell’educazione ai valori dello Sport e ha chiesto di dar vita alle 

cosiddette pigotte sportive. L’Istituto ha accolto con entusiasmo l’invito e ha messo mani e menti 

all’opera. 

 

Dietro ogni bambola-simbolo, da sempre, ci sono i volti e i nomi delle persone che hanno creduto 

e hanno sostenuto l’iniziativa, hanno realizzato il manufatto e lo hanno affidato all’adozione 

solidale. Pertanto ci saranno anche i volti e i nomi dei nostri discenti che si sono guadagnati sul 

campo l’appartenenza al popolo di Pigottari e Pigottare. 

 

A loro, accompagnati dai docenti, è rivolto l’invito all’incontro FACCIAMO SQUADRA, in prossimità 

della scadenza di trasmissione della fotografia per il concorso “Vota la Pigotta”, fissata per il 21 

maggio. Un’opportunità informativa e un’occasione formativa per promuovere i valori della 

comunità e della solidarietà attraverso la condivisione di parole, immagini e riflessioni relative alla 

creazione delle bambole di pezza e il lancio della campagna di adozione.  
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L’incontro di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva e solidale avverrà venerdì 20 maggio, dalle 

11.00 alle 11.30, in modalità online su piattaforma Workspace, applicazione Meet: il link sarà 

trasmesso ai referenti dei plessi coinvolti con specifica comunicazione.  

 

Si ringrazia per il contributo dato alla difesa dei diritti di bambini, bambine e adolescenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Isotta Milia 
 

           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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