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DIREZIONE
Via

P.E.O:paee03100g@istruzione.it

Codice 

OGGETTO: Informativa “La Giornata dei Diritti dei Bambini
 
Questa Istituzione Scolastica, in occasione della
presso la sede centrale. (Si allega programma). 
La manifestazione sarà organizzata come segue: 
 
Gli alunni della scuola primaria, plesso Alongi, saranno accompagnati a piedi dalle insegnanti di classe
8,45. 
Gli alunni dell’infanzia delle sez E-F-G-H-L-M, saranno accompagnati dai genitori direttamente presso la sede centrale dove troveran
di riferimento alle ore 9,00. 
 
Gli alunni del plesso Alongi,al termine della manifestazione, torneranno 

Si invitano i genitori degli alunni del plesso “Alongi” 
consegnata ai docenti di classe.  

In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione
scuola.  

Ore 8,45 arrivo degli alunni del plesso Alongi

Ore 9,00 arrivo degli alunni della scuola dell’infanzia

Ore 9,15 Inizio della festa Saluto del Dirigente

Ore 9,30 Nomina dei rappresentanti di classe

Ore 9,45 sfilata dei bambini della scuola dell’infanzia

Ore 10,00 I bambini di quinta spiegheranno

Ore 10,15 canzone “ GiocaJouer dei diritti

Ore 10,30 Il girotondo dei diritti dei bambini

Ore 10,45 I bambini di quarta presenteranno

metteranno i fiori sull’albero. 

Ore 11,00 l’Alfabeto dei diritti a cura delle

Ore 11,15 “Imagine” a cura delle quinte 

Ore 11.30 Conclusione della manifestazione
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 ai docenti e ai componenti del consiglio di Circolo 
Al DSGA per i 

Ai  docenti della Commissione Grandi EventiCentineo 
A., Cannarozzo R. e Di Domenico L.

La Giornata dei Diritti dei Bambini”–Miglioramento dell’O.F. 

dellaGiornata Mondiale dei diritti dei bambini organizzerà giorno 18 novembre 

saranno accompagnati a piedi dalle insegnanti di classe e dai relativi insegnanti di sostegno

, saranno accompagnati dai genitori direttamente presso la sede centrale dove troveran

a manifestazione, torneranno regolarmentein classe. 

del plesso “Alongi” a fornire l’adesione alla manifestazione, sottoscrivendo la seguente autorizzazione 

manifestazione sarà rinviata e la data sarà successivamente comunicata esclusivamente

PROGRAMMA 
 

“La festa dei Diritti dei bambini” 
 

Alongi 

dell’infanzia 

Dirigente Scolastico 

classe 

dell’infanzia con le bandierine 

spiegheranno “La giornata dei diritti dei bambini” 

diritti dei bambini e degli adolescenti” a cura dei bambini di 

bambini a cura dei bambini di seconda. 

presenteranno il puzzle e l’albero dei diritti. Solo i rappresentanti di

delle terze sottofondo “Inno alla Gioia” 

manifestazione a cura del Dirigente Scolastico 

“E.SALGARI” 

paee03100g@pec.istruzione.it 

 
 
 

 
Agli alunni e genitori, 

e ai componenti del consiglio di Circolo  
Al DSGA per i provvedimenti di competenza 
i della Commissione Grandi EventiCentineo 

A., Cannarozzo R. e Di Domenico L. 
Sito www.scuolasalgari.edu.it 

 
 

giorno 18 novembre una manifestazione 

e dai relativi insegnanti di sostegnoalle ore 

, saranno accompagnati dai genitori direttamente presso la sede centrale dove troveranno le insegnanti 

, sottoscrivendo la seguente autorizzazione che sarà 

esclusivamente attraverso il sito della 

 prima  

di prima seconda e terza 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 
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(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti 
………….………………………………………….……………………../…………………………………..……………………………..…………… 
genitori dell’alunno/a …………………………………..…………………………. Classe……….…. Sez……….… autorizzano il/la proprio/a figlio/a 
apartecipare allamanifestazione “La giornata dei diritti dei bambini”il ………….. 2022 presso sede centrale Scuola Salgari.  
Nel caso di firma di un solo genitore, il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316,317 ter e 337 quarter del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 
Data ________________________                                                                                                       FIRMA  genitore/i 

________________________________________________________________________________ 
 
 


