
 

 
 
Cesate, 9/11/18 

A tutti i docenti  
 
COMUNICAZIONE INTERNA  n°94                                
 
OGGETTO: Iniziative per la Giornata Mondiale dei Diritti dell ’Infanzia e dell’Adolescenza 

20 novembre 2018 

 
Si invitano tutti i docenti a programmare, in occasione del 29° anniversario della Convenzione ONU, momenti 
dedicati alla conoscenza della Convenzione Internazi onale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza .  
A tal fine sono state concordate con il Comune di Cesate e con le altre Istituzioni scolastiche ed educative del 
territorio le seguenti iniziative comuni : 
 
• Riflessione sul valore dell’uguaglianza e della diversità  a partire dall’art. 2 della Convenzione :   
 

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni 
fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni 
considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei 
suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione 
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 
 

• Organizzazione di momenti significativi nella giornata del 20 novembre: 

- letture, film, riflessioni, ricerche sull’argomento, laboratori artistici; 
- esposizione di uno striscione con la scritta # DIVERSAMENTE UNICI;  
- interpretazione della diversità, indossando una t-shirt a tinta unita di un colore a scelta, calze di colori 

diversi, ecc.; 
- consegna di un adesivo con il logo # DIVERSAMENTE UNICI da attaccare alla maglietta; 
- raccolta in ogni plesso, nella settimana dal 19 al 23 novembre, di materiali da donare al Laboratorio Arti 

Visive di Bovisio Masciago e al Centro Diurno Il girasole di Caronno Pertusella, che accolgono ragazzi e 
adulti diversamente abili. 

 
Sul sito della scuola  (area docenti – sezione Giornata dei diritti) potete trovare il materiale utile per sviluppare il 
percorso didattico più adatto all’età dei vostri alunni. Fra i materiali, segnaliamo il video “Lo strano fiore”, 
realizzato dalla Cooperativa solidarietà e servizi che gestisce Il girasole, che in modo semplice e toccante parla di 
inclusione . 
 
Si allega: il volantino  dell’iniziativa, che sarà esposto in ogni classe e l’avviso da fotocopiare e consegnare agli 
alunni 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna M. Rossato 

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

 



20 NOVEMBRE – GIORNATA DEI DIRITTI 
Il 20 novembre festeggeremo la Giornata mondiale dei 
Diritti con una riflessione sull’articolo 2 della Convenzione 
e sul valore dell’uguaglianza e della diversità. Per questo 
vi chiediamo di indossare una T-shirt  tinta unita di un 
colore a scelta, calze di colore diverso e altri segnali 
visibili per far capire che siamo tutti 

# DIVERSAMENTE UNICI  
Riceverete un adesivo da mettere sulla maglietta, da 
staccare alla fine della giornata e da conservare come 
ricordo (sul diario o dove volete voi). 
Inoltre, nella settimana dal 19 al 23 novembre 
raccoglieremo materiali artistici da donare a due centri 
che accolgono ragazzi e adulti diversamente abili: il LAV di 
Bovisio M. e Il girasole di Caronno P. Potete portare: creta, 
bombolette spray colorate, pennarelli, matite, gomme, 
temperini, cartoncini colorati, carta da pacco, colla, 
matite colorate, fogli bianchi e colorati di tutte le 
dimensioni. GRAZIE! 

Per altre info: www.scuolacesate.edu.it 
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