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Circolare n. 72 

 
Oggetto: Progetto "Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, con la  collaborazione    

              di UNICEF Italia e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

  

A seguito dell’iniziativa di posa di una pietra d’inciampo dedicata al piccolo migrante annegato nel 

Mediterraneo con una pagella custodita nella giacca (http://www.icvalesium.edu.it/index.php/news-della-scuola/1185-

pietra-d-inciampo-cerimonia-18-dicembre-2019), la nostra Scuola è stata riconosciuta come  “Scuola Amica delle 

bambine, dei bambini e degli adolescenti” dal Comitato Unicef Brindisi, nella persona del Presidente Prof. Ernesto 

Marinò, entrando a far parte di un progetto  che vede la collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione 

della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e intende coinvolgere dirigenti scolastici, docenti 
e alunni in un percorso che mira a dare piena attuazione al diritto all'apprendimento dei bambini e dei ragazzi. 

Il Protocollo attuativo è lo strumento attraverso il quale le scuole potranno realizzare il percorso di "Scuola 

Amica" con il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni.  

Il progetto prevede la costituzione di apposite Commissioni Provinciali nelle quali sono rappresentati l’Ufficio 

Scolastico Provinciale, il Comitato Provinciale per l'UNICEF e la Consulta degli Studenti. Tali commissioni hanno il 

compito di accompagnare e sostenere le scuole e di valutare, a fine anno scolastico, le attività e i risultati raggiunti. 

Gli istituti destinatari del riconoscimento di “Scuola Amica" riceveranno un attestato a firma del Ministro 

dell'Istruzione e del Presidente dell’UNICEF Italia.  

Al termine dell’anno scolastico (maggio 2020), le scuole consegneranno alle rispettive Commissioni i proventi 

delle campagne di sensibilizzazione.  

L’occasione è giusta per informare che a partire dal lunedì 27 cm inizierà la raccolta delle prenotazione delle 

piantine di Orchidea Phalaenopsis, a fronte di un contributo minimo di 15 euro, contribuendo a raccogliere fondi 
contro la malnutrizione infantile. Ogni piantina sarà confezionata con una bustina trasparente sulla quale ci sarà un 

talloncino informativo.  

Vista l’importanza della proposta e confidando nella consueta collaborazione, si invitano tutti i docenti a 

promuovere e divulgare l’iniziativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppa DI SECLÍ 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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