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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Oggetto:

SCHOOL WEEK 2022 – DAL 23 AL 28 MAGGIO 2022

La nostra scuola ha aderito, insieme al Municipio 8, alla School Week municipale: un’intera
settimana dedicata alle scuole in cui si alterneranno diverse iniziative dal 23 al 29 maggio.
I temi scelti per la settimana sono quelli della pace e del gioco.
Di seguito il dettaglio della nostra partecipazione:
Secondaria di primo grado “Vico”
“Parliamo di pace”
Nel corso della settimana verranno realizzati dei circle time in cui si parlerà di pace. I ragazzi e
le ragazze realizzeranno dei disegni e dei cartelloni che verranno consegnati agli educatori di
“Save the children” per addobbare gli spazi in cui sono accolti i minori profughi dell'Ucraina a
Trieste e Roma. Le classi seconde e terze scriveranno delle lettere in inglese da consegnare ai
ragazzi e alle ragazze ucraini.
Primaria “Via Val Lagarina” e Primaria “Gherardini”
“Parliamo di pace”
Nel corso della settimana verranno realizzati dei circle time in cui si parlerà di pace. Ogni classe
realizzerà poi dei disegni e dei messaggi di pace che verranno consegnati agli educatori di “Save
the Children” e che contribuiranno a decorare gli spazi dei centri di accoglienza dei minori rifugiati
presenti in Italia nelle città di Trieste e Roma.
“Terza edizione dei giochi arcobaleno”
I Consigli Fuoriclasse proporranno diversi giochi a squadre con gli alunni suddivisi per interclasse.
Le squadre avranno colori dell'arcobaleno. L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 27
maggio.
“Creiamo insieme”
Insieme alla direttrice del Coro dei Piccoli Cantori di Milano e in collaborazione di “Scuola
FORESTAMI” e il contributo di Fondazione di Comunità Milano, si realizzeranno dei laboratori di
scrittura creativa e sostenibilità ambientale. L’iniziativa verrà proposta alle classi terze e quarte
e ogni laboratorio avrà la durata di 2 ore.
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In allegato la locandina del programma completo della settimana e quella dell’evento conclusivo
che si terrà sabato 28 maggio al Parco Monte Stella, con ritrovo alle 11:00 presso il Giardino dei
Giusti. Da lì si salirà sulla cima per issare la bandiera della pace.
Auspichiamo possiate intervenire numerosi, indossando una maglietta bianca.
Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

