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Ai docenti della Scuola Primaria - classi V 

A tutti i docenti di Scienze Motorie e di Arte 

della Scuola Secondaria di I grado- classi II 

Sito web 

Sede 

 

Circolare n. 45 

Oggetto: Adesione al Progetto Educativo promosso da Federazione Ginnastica d’Italia, Unicef e Parmalat 

Educational – Concorso “Artisti del Riciclo” 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito al Progetto Educativo promosso da Federazione 

Ginnastica d’Italia, Unicef e Parmalat Educational riservato a n. 200 classi di scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado delle province di Napoli e Caserta.  

Il progetto nasce da un Protocollo d’Intesa siglato a Fiuggi il 1° luglio 2006  tra la Federazione 

Ginnastica d’Italia (FGI) ed il Comitato Italiano per l’UNICEF per promuovere l’attività motoria, 

quale contributo indispensabile ed essenziale alla crescita armoniosa del bambino e avente come 

riferimento la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia che riconosce ad ogni bambino il diritto allo 

“sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, sociale” (art. 27), “all’educazione” (art. 28), “a 

dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita 

culturale ed artistica” (art. 31). 

L’obiettivo è quello di far riflettere i ragazzi sull’ importanza di un’alimentazione sana ed 

equilibrata per chi, come loro, si avvicina alla pratica motoria, ma anche su altri temi di primaria 

importanza al giorno d’oggi quali il rispetto dell’ambiente e l’importanza del riciclo e della 

raccolta differenziata. 

 

mailto:ceic872001@istruzione.it
mailto:ceic872001@pec.istruzione.it
I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0003080/2019 del 30/09/2019



Sarà a disposizione delle classi, quindi, un ESPERTO IN SCIENZE MOTORIE della Federazione 

Ginnastica che si affiancherà al docente di classe PER TENERE UNA LEZIONE AI RAGAZZI 

sui temi della corretta alimentazione e dell’attività motoria di base. 

 

A tutte le classi iscritte quest’anno viene chiesto di realizzare un elaborato artistico originale, ma 

anche utile, partendo dai contenitori del latte (a scelta tra Tetrapak o bottiglia PET), partecipando 

al concorso “Artisti del Riciclo”. 

Le classi vincitrici saranno protagoniste delle “FESTE DEL LATTE”, momenti di aggregazione, 

educazione e sport che vedranno la partecipazione dei campioni della ginnastica.  

La realizzazione dell’elaborato delle classi II Primo Grado e V scuola Primaria è condizione 

necessaria per aderire al Progetto. Si richiede un elaborato per ognuna delle classi iscritte.  

I docenti e le classi interessate formalizzeranno, per iscritto alla prof.ssa Aprile Daniela, la loro 

adesione entro e non oltre il 25 ottobre 2019. 

 

La foto dell’elaborato artistico realizzato dalla classe dovrà essere consegnata alla F. S. area 3 

prof.ssa Aprile Daniela entro il giorno27 marzo 2020 per essere inviata al sito dedicato. 

È ammesso al concorso didattico un solo elaborato per classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 


