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CIRCOLARE N. 91                                                                                                                  A TUTTI I  DOCENTI 
 

A TUTTI I GENITORI 
 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 
 

Triggiano, 25/11/2020 

OGGETTO: INIZIATIVA “TI REGALO UNA MASCHERINA” 

Nell’ambito delle attività previste dalla disciplina trasversale EDUCAZIONE CIVICA, il gruppo di lavoro 

propone un’iniziativa - dal nome “TI REGALO UNA MASCHERINA” - volta a responsabilizzare i ragazzi 

come cittadini attivi per sostenere chi è in difficoltà. 

L’idea è nata dalla consapevolezza dell’esistenza - anche nel nostro Comune - di persone in difficoltà 

economiche per le quali l’acquisto di tali dispositivi di protezione individuale rappresenta una spesa 

aggiuntiva cui far fronte. 

Noi, come comunità educante, abbiamo il compito di stimolare negli alunni il senso di 

responsabilità civile e sociale e il senso di solidarietà nei confronti di chi si trova in condizioni 

precarie. 

Invitiamo, pertanto, tutti i colleghi docenti a pubblicizzare questa iniziativa e a collaborare affinché 

possa raggiungere le sue finalità e i suoi obiettivi. 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

TITOLO TI REGALO UNA MASCHERINA 

FINALITÀ Stimolare negli alunni il senso di responsabilità civile e sociale e il senso di 
solidarietà nei confronti di chi si trova in difficoltà                          

OBIETTIVI Raccolta di mascherine nuove per la protezione individuale 
Distribuzione a centri di solidarietà sociale, chiese, altre strutture del 
territorio che si occupano di raccolte solidali 

MODALITÀ - Ciascun coordinatore di Ed. Civica presenta l’iniziativa alla classe che  
coordina, svolgendo azione di sensibilizzazione 
- Con la collaborazione dei rappresentanti dei genitori, organizza l’acquisto 
   di alcuni pacchetti sigillati da 10 mascherine chirurgiche 
- I vari coordinatori di Ed. Civica consegnano i pacchetti ai componenti del  
   gruppo di lavoro Ed. Civica 
- Il gruppo di lavoro si occupa della consegna alla o alle strutture coinvolte 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola 

TEMPI Mese Marzo 

 

Prof.ssa M.R.A. Scarfò e                                                                            

Docenti del Gruppo di Lavoro Ed. Civica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO 

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