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Istituto Sperimentale “ Rinascita - A. Livi ”- Milano 
Scuola statale secondaria  di primo  grado ad indirizzo musicale 

 

 

Circolare genitori numero 90  del  9 aprile 2013 

 

GIORNATA DELLA PACE     SABATO 13 aprile 2013 
 

"Il diritto a non essere discriminati - appartenenza e differenza di genere” 
 
 
 

 
 
 
 

Da diversi anni è in atto nella nostra scuola la sperimentazione di un'attività didattica di "Educazione alla 
pace" che coinvolge gli insegnanti, gli alunni e i genitori. 
L'idea centrale del progetto parte da una considerazione fondamentale: la pace è un obiettivo da 
raggiungere mediante la continua ricerca del dialogo con chiunque è diverso da noi e di conoscenza 
profonda e diretta dei problemi, della cultura e della vita dei popoli soprattutto attraverso la testimonianza 
di chi vive nei diversi paesi del mondo. 
 

La Scuola Rinascita in questi anni ha fatto la sua parte, invitando i rappresentanti delle comunità 
straniere a portare la loro testimonianza nelle classi, promuovendo iniziative di solidarietà, scambi e 
raccogliendo fondi e materiali. Ma è soprattutto nella scelta dei temi riguardanti il razzismo, l'antisemitismo, 
lo squilibrio tra i paesi ricchi del Nord e i paesi poveri del Sud del mondo, la legalità, il rispetto delle regole 
che si caratterizza l'intervento didattico dei docenti. 
La "Giornata della pace" rappresenta l'apice della programmazione scolastica dedicata ai problemi della 
conflittualità e della convivenza e diventa il momento in cui il lavoro degli insegnanti e degli allievi trova il 
modo di essere presentato e condiviso  da tutta la comunità scolastica. 
 

Quest’anno il tema della giornata è “Il diritto a non essere discriminati  -  appartenenza e 
differenza di genere”  nelle sue varie forme: etniche, psicologiche, culturali, economiche. Più saremo capaci 
di superare il pregiudizio culturale sulle differenze, spesso occulte e taciute, più la diversità diventerà risorsa, 
valore per l'integrazione e l’inclusione, momento di crescita individuale e sociale. 

 
                L'invito a partecipare è rivolto a tutti i genitori e familiari e a tutto il personale della scuola 
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PROGRAMMA 

Sabato 13 Aprile 2013 : le ATTIVITA' DIDATTICHE inizieranno regolarmente alle 8.15 e termineranno alle 11.55 

L’entrata dei genitori nelle classi è prevista per le 8.30 

 dalle 8.30  alle 10.05: attività didattica dei genitori con i propri figli nelle singole aule (si chiede, a conclusione 

dell’attività, di sistemare l’aula, per agevolare l’avvio dei laboratori). 

 dalle 10.05 alle 10.15: intervallo breve 

 dalle 10.15 alle 10.25: spostamento nei laboratori (gli alunni porteranno con sé zaino/borse/giacconi..) 

 dalle 10.25 alle 11.50: laboratori e attività negli spazi previsti a cui potranno partecipare i genitori e gli alunni di 

tutte le classi in base alle prenotazioni effettuate 

 dalle 11.50 alle 11.55: termine delle attività  

  dalle 12.00 alle 12.30: per chi si vuole fermare “Prosecco & Succhi”-  aperitivo insieme sotto il portico 

 

ATTIVITA’ NELLE AULE CON I GENITORI dalle ore 8.30 alle  ore 10.05 

 

1A  Massaro Amico: “Eroine ed Eroi” 1C Brucoli Ruggeri: “ Eroine ed Eroi” 1E Callegaro: “Eroine ed  Eroi” 

2A Meroni Di Piazza: “Verso la terra 
dell’uguaglianza” 

2C Gorna Pallante: “Eroine ed Eroi” 2E Montini: “ Verso la terra 
dell’uguaglianza” 

3A Meledandri Casalbordino: “Verso la 
terra dell'uguaglianza” 

3C Crudo: “Penelope e Odisseo – oltre gli 
stereotipi” 

3E Bassi: "Verso la terra dell'uguaglianza" 

1B Spina Longobardo: “ Eroine ed Eroi” 1D Brugola: “Eroi ed e Eroine”  

2B Cirillo Inzaghi: “ Eroine ed Eroi” 2D Sessa Sciuto: "Verso la terra 
dell'uguaglianza" 

3B Schioppa: “Chi siamo io” 3D Cavallaro “Chi siamo io” 

 

 
Banchetto di Emergency - associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994, per offrire cure medico-
chirurgiche gratuite e di elevata qualità, alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà 
 
Banchetto "Senegal" - progetto di solidarietà  del corso c  /  Banchetto informativo Associazione Rinascita 2000 
 
Mostre "ARTE E GENERI" - Quadri e fotografie - 
M.Latella, laureanda in Beni Culturali, F.Castelvetere, laureanda in psicologia - F.Menegaz, laureanda in fotografia 
(refettorio 1) 
 

 
Le iscrizioni dei genitori nei laboratori sono da consegnare entro venerdì 12 aprile nell'apposita "scatola"depositata 
nell'atrio di ingresso della scuola 
 
Si allega tagliando iscrizioni ai laboratori per i genitori e l'elenco dei laboratori/attività 

                                                                     
  La Presidenza 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
ISCRIZIONE DEI GENITORI AI LABORATORI 

(inserire il tagliando sottostante nell’urna posta nell’atrio della scuola entro venerdì  12 aprile) 
 

 
Io sottoscritto: ………………………………………………………… genitore della classe……… desidero partecipare al laboratorio 
n.………………………………………………….............................................................. previsto per la giornata della pace. 
 
Io sottoscritto: ………………………………………………………… genitore della classe……… desidero partecipare al laboratorio 
n.………………………………………………….............................................................. previsto per la giornata della pace. 


