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Al Dirigente Scolastico
Al Comandante della Polizia municipale di Macerata Campania
Cap. Nicola Della Peruta
Al Sindaco del comune di Macerata Campania
Geom. Stefano Cioffi
Al parroco Abate Don Rosario Ventriglia
Alle Fiduciarie dei plessi della scuola primaria
Alla Fiduciaria del plesso Pascoli
Ai docenti dell’ IC Macerata Campania
Alle famiglie degli alunni dell’IC Macerata Campania
Al sito web

Nell’ambito delle iniziative di Educazione civica e in occasione della Giornata mondiale dei diritti
dei bambini (20 novembre), la nostra Istituzione scolastica ha organizzato una manifestazione per
il giorno venerdì 18 c.m. Saranno coinvolti gli alunni delle classi quinte della Scuola primaria e gli
alunni delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado.
Si riporta la scaletta dell’evento:

● Sfilata degli alunni delle classi quinte dei plessi Matteotti e Gramsci per le strade del paese.
● Partenza dai rispettivi plessi prevista per le ore 10:15
Gli alunni del plesso Gramsci partiranno alle ore 10:15 e sfileranno per via Gramsci, via
Vescovo Mincione, via Santo Stefano al termine della quale incontreranno, su via Gobetti,
gli alunni del plesso Matteotti provenienti da via Roma con partenza alle ore 10:30.
● Incontro con il sindaco e il parroco in piazza San Martino
Tutti gli alunni accompagnati da docenti, genitori e rappresentanti istituzionali scolastici e
territoriali si recheranno al plesso Pascoli passando per via Mazzini.

La polizia municipale provvederà alla chiusura delle strade in base al transito degli alunni.
Gli alunni manifesteranno i loro diritti con striscioni, cartelli, tamburi, slogan e bandiere
ecc… sulle note delle canzoni “La marcia dei diritti” e “Il Rap dei diritti” catturando
l’attenzione di residenti e passanti.
● Arrivo al plesso Pascoli previsto alle ore 11:00
Saluti del Dirigente Scolastico
Saluti istituzionali
Introduzione musicale a cura dell’orchestra “Instabile”
Discorso di un rappresentante di Unicef Caserta sull’importanza della correlazione tra crisi
climatica e crisi dei diritti dei bambini
Le quinte del Plesso Leonardo Da Vinci, presenti sul posto, accoglieranno i loro compagni
con un discorso d’apertura mentre gli alunni del Matteotti e del Gramsci, prendendo
posizione, si esibiranno nel piazzale della scuola.
Gli alunni delle classi prime del Plesso Pascoli esporranno striscioni, cartelloni e lavori di
vario genere, a testimonianza dell’importanza della tutela dei diritti di tutti i bambini del
mondo.
Successivamente alcuni alunni leggeranno e reciteranno poesie e pensieri in diverse lingue,
rappresentazione di una società inclusiva e multiculturale.
● Partenza degli alunni delle classi quinte dei plessi Gramsci e Matteotti dal plesso Pascoli
prevista per le ore 12:15
Gli alunni di entrambi i plessi percorreranno via Mazzini fino all’incrocio con via Gobetti e
corso Umberto I
Gli alunni del plesso Matteotti rientreranno al plesso percorrendo via Rovereto e via De
Amicis
Gli alunni del plesso Gramsci percorreranno invece corso Umberto I e Via Elena.
Gli alunni del plesso Pascoli ritorneranno regolarmente alle attività didattiche.
In caso di condizioni meteo avverse l'evento si svolgerà in palestra, diversamente nel piazzale
della scuola. In tal caso le auto dovranno essere parcheggiate all'esterno.
Per chiarimenti rivolgersi ai referenti De Vuono Annalia (Educazione civica), Villano
Clementina, Stanislao Ida (Continuità), Valletta Giovanni (Legalità).
F.to IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.re Antonio Palmieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

