DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO
Via Papa Giovanni XXIII, 11 18011 ARMA DI TAGGIA (IM)
(/Fax:0184/43049
Prot.N°1706/A.38
Del 14/05/2007
Al Provveditore agli Studi
Dott.ssa Anna Maria Giuganino
Ufficio Scolastico Provinciale
IMPERIA
OGGETTO: “La scuola siamo noi” una settimana per raccontare come si vive e si lavora nelle
Scuole italiane.
In riferimento alla nota M.P.I. Prot.N°45/DIP/Segr. e Vs mail del 02 maggio 2007 si
precisa che alla data del 30 aprile erano già state programmate le date relative alle iniziative
riguardanti la verifica delle attività progettuali del nostro Piano dell’Offerta Formativa.
Il nostro POF recita “……grande importanza deve essere attribuita all’interazione fra
i linguaggi del corpo, che abbatte la tradizionale barriera tra processi cognitivi ed emozioni, facendo
emergere un’idea di persona come sistema integrato, alla cui formazione e al cui equilibrio
concorrono la componente percettivo-motoria, quella logico razionale e quella affettiva-sociale”.
A tal riguardo il 19 aprile era stata organizzata la giornata del benessere in cui si è
collegato Alimentazione – Sport e Legalità, Progetti che hanno coinvolto tutte le classi in un torneo
di basket, con momenti di cucina locale offerti dal Comune di Taggia e concordati con l’ASL, e
lezioni di Educazione alla Legalità tenuti dal Comando dei Carabinieri e daI Vigili del Fuoco.
Considerata la valenza dell’Educazione Motoria per i nostri bimbi il 25 maggio è in
programma la Giornata dello Sport che avrà luogo al Campo “E.Sclavi” di Arma-Levà.
Parteciperanno tutte le classi del Circolo in continuità anche con le scuole
dell’infanzia sia statali che paritarie.
La Festa è organizzata insieme alle Società sportive dei vari Comuni che collaborano
con la scuola gratuitamente, durante tutto l’arco dell’anno scolastico per la crescita dei nostri alunni
(tennis, basket, yoga, danza, karate ecc.).
La Giornata è stata sponsorizzata da Ditte locali e dai Comuni del comprensorio.
Domenica 3 giugno è in programma, in collaborazione con l’UNICEF la Giornata
“Un Pompiere un amico in più” che vede coinvolti tutti i Comuni del comprensorio.
Il 30 maggio verrà organizzata una giornata delle classi quinte alla biblioteca De
Amicis di Genova con la quale si è collaborato all’interno del progetto “Biblioteca” per effettuare
un torneo di lettura, momento conclusivo di attività effettuate nel corso dell’anno per stimolare gli
alunni a leggere e ad amare i libri.
A S.Stefano al Mare il 6 giugno si terrà una drammatizzazione con canto corale sulla
storia locale per la cui realizzazione è stato coinvolto l’Ente Locale e Collaboratori Esterni senza
oneri per lo Stato.
In questo momento, caratterizzato da un‘amplificazione mediatica di eventi di
estrema gravità, è stato opportuno dare la possibilità alle scuole di poter raccontare le attività che da
sempre si realizzano nella scuola mettendo in atto professionalità spesso non comuni e facendo
emergere negli alunni potenzialità che non sempre si possono individuare con la normale attività
curricolare.
Auspicando che, per il prossimo anno scolastico, la settimana per raccontare sia
stabilita a ottobre nel momento di programmazione, ringrazio per l’opportunità offerta alla scuola e
porgo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Annina ELENA)

