VERBALE RIUNIONE FIDUCIARI SCUOLA INFANZIA _ SCUOLA PRIMARIA

Il giorno 14 febbraio alle ore 12:45 presso la Scuola primaria di Favria si
riuniscono i fiduciari delle scuole dell’infanzia e primarie di tutti i plessi per
organizzare la giornata del 24 aprile (si allega foglio firme per le presenze).
Le referenti riferiscono ai presenti quanto ipotizzato per la giornata, partendo
dalla considerazione che è importante allargare la riflessione sull’avvenimento
cercando di attualizzarlo. Si valuta che sarebbe opportuno concentrare l’evento
su due temi chiave: la memoria (in quanto è importante ricordare) e la
Resistenza (poiché molte popolazioni ancora oggi sono in guerra), facendo
riferimento in particolare agli articoli 3 e 11 della Costituzione italiana.
Si procede illustrando quanto previsto finora per le scuole di Favria:
-

-

-

la mattinata sarà divisa in due momenti a causa dell’elevato numero di
alunni: un primo momento tra i ragazzi della scuola Secondaria e le
quinte della Scuola Primaria ed un secondo momento tra gli alunni delle
classi 1-2-3-4 Primaria ed i bambini dell’ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia;
nella prima parte della mattinata i ragazzi di terza media aiuteranno i
compagni di prima e seconda ed i bambini di quinta a ripercorrere cinque
momenti salienti dal 1943 al 1945. Si prevedono proclami, letture
autentiche, scenette, canti …;
nella seconda parte della mattinata gli stessi momenti saranno ripercorsi
in maniera più semplice; ma sempre attraverso letture, canti…

Nei prossimi giorni si prevedono incontri tra docenti dello stesso ordine e di
ordine diverso per definire il programma.
Si stabilisce che ogni plesso invierà alle referenti del CCR, entro fine mese, una
mail nella quale descrivere il programma previsto ccr@icfavria.edu.it
Le referenti provvederanno quindi ad inviare, in un unico file, i programmi dei
vari plessi alla Dirigente Scolastica.

Si coinvolgeranno i ragazzi membri del Consiglio Comunale per la realizzazione
della locandina pubblicitaria per tutti i plessi.

La riunione termina alle ore 13:30

Ins. referenti
Corazza Antonella
Katia Pagliero

