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CIRCOLARE N. 184
AI DOCENTI COLLABORATORI DS
AI RESPONSABILI DI PLESSO
AI DOCENTI
AGLI ALLIEVI IN ELENCO
AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI ALLIEVI
AL PERSONALE ATA
AL DGSA

OGGETTO: CERIMONIA CONSEGNA PREMIO PER LA BONTÀ NELLA SCUOLA LIVIO TEMPESTA - 67^ EDIZIONE
Quest’anno la nostra Scuola sarà insignita del Premio Nazionale Livio Tempesta per la Bontà nella
Scuola, riservato agli alunni delle scuole italiane che si sono distinti per gesti di bontà e solidarietà.
L’intento del premio è diffondere ed esaltare la cultura dei valori etici e sociali: un modo intelligente e
costruttivo di “contrastare fenomeni come il bullismo e la violenza” premiando generosità, altruismo e
gesti positivi dei più giovani.
Il premio è stato attribuito all’Istituto Comprensivo G. Minozzi - N. Festa con la seguente motivazione:
“Per le esperienze realizzate nella scuola, orientate all’educazione alla pro-socialità, alla solidarietà,
mediante percorsi, buone pratiche, azioni di bontà; all’educazione interculturale e alla cura della memoria
storica ...”
La cerimonia ufficiale si svolgerà alle h. 16:30 di mercoledì 8 maggio p.v. a Roma nella Sala
Protomoteca del Campidoglio. Sarà preceduta nella mattinata (h. 11:00) dalla celebrazione della Santa
Messa nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli.
La Scuola ringrazia il Consiglio Direttivo del Centro Nazionale per la Bontà nella Scuola per
l’importante riconoscimento dell’impegno che da tempo profonde nella promozione dell’educazione prosociale, con il fine ultimo, non tanto di creare "buoni samaritani" o eroi, quanto di aiutare i
bambini/ragazzi ad intraprendere e mantenere in maniera continuativa interazioni positive con gli altri,
attraverso l’adozione quotidiana (nella vita scolastica e non) di pratiche di auto-mutuo aiuto e di forme di
micro-solidarietà nei confronti del compagno o, più in generale, dell’altro, senza aspettarsi alcun di tipo
di ricompensa.
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dell’Amministrazione Comunale raggiungerà Roma con un autobus GT messo a disposizione
dall’Istituzione scolastica.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
H. 4:00 - Partenza da Matera (Piazza della Visitazione)
H. 23:30 (circa) - Rientro a Matera (Piazza della Visitazione)


Si raccomanda la massima puntualità;



Tutti i partecipanti saranno muniti di un documento di identità;



Il pranzo sarà a carico dei partecipanti;



Non è previsto un Dress code; si raccomanda, tuttavia, un abbigliamento consono;



La vigilanza degli allievi della scuola primaria sarà a carico dei rispettivi genitori partecipanti;



Munirsi di monete spicciole per l’acquisto eventuale di biglietti di autobus cittadino.

In allegato l’elenco dei nominativi dei partecipanti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria SANTERAMO
Firma digitale

