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Ai docenti dell’I. C. Don Diana 

  Ai genitori 

   Agli alunni 

 Al DSGA 

Al Personale ATA 

Circolare n. 78 Al Sito web 

Oggetto:  Progetto Telethon  “Scuola in festa” a.s. 2018/19 

L’I.C. “Don Diana”, anche per l’anno scolastico 2018/19, partecipa  al Progetto educativo promosso dalla 

Fondazione Telethon in intesa con il MIUR. 

La partecipazione al progetto, considerate le priorità del RAV e del PDM, si inscrive nell’ambito dei 

percorsi di  “Cittadinanza attiva”, condivisi da questa istituzione, proponendosi le seguenti finalità: 

- Sensibilizzare gli alunni alla solidarietà, partecipazione, inclusione. 

- Sostenere la ricerca attraverso una raccolta fondi. 

- Orientare gli alunni della secondaria di primo grado, alla scelta consapevole di un eventuale percorso di 

studio ad indirizzo scientifico. 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

- Nelle singole classi, a cura degli insegnanti di Scienze nella Scuola primaria e Secondaria di primo 

grado si svolgeranno lezioni e attività finalizzate all’informazione circa le malattie genetiche rare e il 

ruolo, svolto da Telethon nella ricerca-studio delle relative cure.  

- I docenti  della Scuola dell’infanzia, con metodologie adeguate, implementeranno gli stessi temi. 

- Verranno realizzati  cartelloni, slogan rappresentativi di quanto appreso. 

- I materiali prodotti saranno raccolti e pubblicati sul sito della scuola. 

Per la raccolta fondi si organizzerà un evento, che si terrà nell’atrio di ogni plesso dell’Istituto nei giorni 

fissati per gli incontri Scuola-Famiglia del 20 dicembre 2018 ( Secondaria di primo grado, Primaria e 

Infanzia). Le locations verranno addobbate con i cartelloni realizzati dagli allievi, con i gadgets, gli 

striscioni, le sciarpe contenute nei kit “Scuole in festa”, richiesti dalla scuola e puntualmente pervenuti.  

Su un banco, opportunamente allestito, nei tre plessi, verranno esposti i manufatti realizzati dagli alunni con i 

propri docenti. Tali manufatti verranno donati a chi parteciperà alla pesca di beneficenza. I fondi, raccolti 

durante l’iniziativa,verranno devoluti alla Fondazione Telethon 

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) 
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