
 

 
 

AVVISO N° 58  a.s. 2019/2020 

         
Ai genitori degli alunni  

        Al personale dell’Istituto 
dell’I.C. V. Mennella 

 
           Al Sindaco del Comune di Lacco Ameno  

                      dott. Giacomo Pascale   
                      segreteria@comunelaccoameno.it 

 
       Al Comando della Polizia Municipale di  

                                                Lacco Ameno                         
polizialocale@comunelaccoameno.it 

                              
                                           

 
Staffetta dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza  

“Luigi Bellocchio” 
  

Lunedì 7 ottobre 2019 
 
Programma 

   Ore 8,45: Ingresso dei bambini della Scuola dell’Infanzia e delle Classi Prime e Seconde della 

Scuola Primaria al plesso Fundera e sistemazione nel salone della scuola. 

   Ore 8,55: Sistemazione degli alunni delle Classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e delle 

Classi Terze della Scuola Primaria. 

   Ore 9,00: La delegazione della SMS Scotti di Ischia con il materiale proprio e quello raccolto in 

occasione della mini-staffetta del giorno 4/10 si reca in via Fundera con propri mezzi di trasporto, 

fermandosi subito dopo l’ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale A. Rizzoli. 

   Con una breve sfilata il gruppo raggiunge il plesso Fundera, viene accolto con un grande applauso 

dagli alunni lacchesi, posizionandosi all’estremità del salone (dove si trova la LIM), effettua il 

passaggio di testimone consegnandolo ad una rappresentanza di alunni dell’IC Mennella. 
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   Ore 9,15: Saluto della Dirigente Scolastica prof.ssa Assunta Barbieri, del Sindaco Giacomo Pascale 

o suo delegato e della delegata Unicef. 

  Ore 9,30: "I diritti dei bambini" raccontati dai bambini della Scuola dell’Infanzia e delle Classi 

Prime della Scuola Primaria con la conduzione delle maestre Maria Rosaria Nilo e Sofia Calise 

   Ore 9,40: Canto "La marcia dei diritti dei bambini" (Scuola Infanzia e Classi Prime 

Primaria) guidati dalle rispettive maestre. 

   Ore 9,50: Canto sui diritti dei bambini eseguito dagli alunni delle Classi 2^ e 3^ della Scuola 

Primaria che seguirà a una breve presentazione delle rispettive maestre. 

   Ore 10,00: Intervento degli alunni delle Classi Prime della Scuola Secondaria di Primo Grado sui 

diritti dei bambini. 

   Ore 10,10: Presentazione della delegazione della SMS Scotti di Ischia e dei lavori prodotti nelle 

giornate precedenti. 

   Ore 10,20: Presentazione dei lavori prodotti dall’IC Mennella (prof.ssa Medea Gagliardo). 

   Ore 10,30: Confronto sui lavori svolti, lettura di alcuni articoli e interventi spontanei degli alunni. 

   Ore 10,40: Saluti e piccolo buffet nella sala professori per gli ospiti della delegazione di Ischia; 

merenda (nel salone) per gli alunni delle classi degli altri plessi dell’IC Mennella; rientro nelle proprie 

aule degli alunni del plesso Fundera. 

   Ore 10,50: La delegazione della SMS Scotti di Ischia lascia il plesso; gli alunni del plesso 

Fundera continuano le regolari lezioni dedicate a riflessioni sull’esperienza fatta; gli alunni 

partecipanti alla staffetta provenienti dagli altri plessi dell 'IC. Mennella svolgono le stesse attività nel 

salone. 

   Ore 12,00: Gli alunni degli altri plessi vengono riconsegnati per l’uscita ai propri genitori. 

     
 
 
 

                La Dirigente  
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   
 


