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OGGETTO: Progetto “Scuola Amica” UNICEF-MIUR 

 

Nell’ambito del progetto “Scuola Amica” UNICEF_MIUR, inserito nel Piano dell’Offerta formativa del 

corrente a.s., l’Istituto Comprensivo Statale di Calimera-Caprarica-Martignano propone le seguenti iniziative: 

 realizzazione delle Pigotte, le bambole speciali con cui la Scuola dell’Infanzia contribuisce ad 

aiutare bambini ed adolescenti che vivono in situazioni di emergenza umanitaria. 

 raccolta fondi per sostenere l’iniziativa “ Tutti a scuola” e precisamente donando una  “School in a 

box”, per garantire il diritto all’istruzione ai bambini che vivono in situazioni di emergenza 

umanitaria. Il Kit è stato pensato per attrezzare una classe di 40 bambini e contiene al suo interno 

materiale didattico, penne e matite, una lavagna e molti altri strumenti didattici. Tale raccolta si 

realizzerà nella Scuola Primaria e Secondaria dove saranno posti alcuni salvadanai in cui alunni/e 

offriranno il loro contributo per supportare i loro coetanei meno fortunati 

 raccolta fondi per sostenere i progetti realizzati dall’Associazione “2HE”- Io Posso, con l’acquisto 

dei gadget natalizi che consistono in: una pallina in ceramica, una scatola di cremini e una piccola 

piramide di cioccolatini  

 raccolta fondi con acquisto di una stella di Natale ( €8.00) per supportare l’iniziativa 

dell’Associazione “Avisìa”, volta alla realizzazione di una ludoteca presso il Reparto di Pediatria 

dell’Ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano. 

 

Per il nostro Istituto Comprensivo non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire 

un percorso educativo che investe tutta l’Istituzione scolastica allo scopo di ricercare e valorizzare contenuti e 

forme di relazione sociale. 

I coordinatori di classe e i responsabili di plesso si riferiranno alla docente Elisa Tommasi per ulteriori 

chiarimenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     
dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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