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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo,  

al personale ATA,  

al DSGA, 

 al Sito Web 

 

Circolare interna n.22 

 

1.Si comunica che il giorno 19 Febbraio p.v. (salvo variazioni) presso la scuola secondaria 

Giovanni XXIII, a partire dalle ore 15,00 circa, saranno presentati, dalla Referente per la Puglia, 

agli alunni e ai genitori interessati i progetti proposti dalla seguente organizzazione: 

“United Network Europa”, principale NGO italiana ufficialmente associata al Department of 

Global Communications delle Nazioni Unite, impegnata nell’Organizzazione di percorsi 

innovativi di alta formazione per gli studenti di tutti i gradi di istruzione, dalle scuole medie alle 

università; l’unica ad aver sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione 

consultabile al seguente link:  http://www.istruzione.it/allegati/PROTOCOLLO_UNE_MIIUR.pdf, 

sviluppando, inoltre, sinergie di rete tra le scuole ed i nostri partner internazionali più importanti 

(tra cui L'Università di Berkeley e l’Università di Harvard, negli Stati Uniti) nonché le principali 

Istituzioni nazionali e locali; su tutte, oltre al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri, la Commissione e il Parlamento europeo e le principali 

Regioni italiane. 

Tutte le  attività si ispirano ai valori e ai principi fondamentali delle Nazioni Unite, in ragione di ciò 

United Network Europa è membro dello United Nations Global Compact nonché membro fondatore 

dello UN Global Compact Network Italia.  

 I progetti che realizzano per la scuola secondaria di primo grado sono percorsi innovativi basati 

sull'utilizzo del learning by doing e finalizzati a promuovere tra gli studenti, la partecipazione attiva 

alla vita pubblica e l'interesse per gli organismi internazionali.  

 Gli studenti potranno scegliere di partecipare a uno tra i seguenti progetti: 

  

IMUN Middle School (Italian Model United Nations) è un Model United Nations, ovvero una 

simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri multilateral bodies, nella quale 

gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale 

indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” 

svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, 

negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno delle 

committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. La simulazione si svolge in lingua 

inglese. 

  

SNAP Iunior – (Simulazione Nazionale dell'Assemblea Parlamentare) è una simulazione dei lavori 

della Camera dei deputati. Per tre giorni, gli studenti, costituiti in gruppi parlamentari, svolgeranno 

le funzioni tipiche dei deputati della Repubblica: lavoreranno alla redazione di progetti di legge da 

discutere all’interno delle Commissioni e poi dell’Aula; prepareranno emendamenti e relazioni da 

approvare utilizzando le stesse norme utilizzate nella realtà dai parlamentari e codificate nel 

Regolamento della Camera dei deputati, riproducendo integralmente il procedimento legislativo. La 

simulazione si svolge in lingua italiana. 

 

Nella stessa occasione o in data da definire,  potrà essere presentata ai genitori degli alunni della 

scuola secondaria e della scuola primaria una proposta di formazione e potenziamento della lingua 

Inglese da parte di  Educo, (Ente accreditato dal MIUR in base alla Direttiva Ministeriale n. 170 

del 21/03/2016).   
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Si tratta di un’attività estiva, denominata English Summer Camp,  che consente ai giovani 

un’efficace English full immersion attraverso attività didattiche e ricreative, animate da Tutor 

anglofoni, che, stimolando costantemente gli studenti a esprimersi in inglese,  simulano in toto la  

partecipazione  ad una vacanza studio in Inghilterra.  

https://www.educoitalia.it/educo-english-summer-camp. 

 

2. Vorrei socializzare alla comunità scolastica, e ai docenti in particolare, l’iniziativa di 

Legambiente denominata Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite a.s. 2019-2020, in cui si 

prevede che il 13 e 14 marzo 2020 siano le giornate nazionali di volontariato dedicate alla qualità 

e alla vivibilità degli edifici scolastici. 

“…Rinfrescare e decorare le pareti delle aule e dei corridoi, abbellire il giardino della scuola con 

piante e fiori, ripensare la sistemazione degli spazi scolastici: azioni di pulizia e cura della scuola 

attraverso le quali, studenti, genitori, docenti e volontari possono ritrovare un senso di 

comunità e nuovi obiettivi su cui lavorare insieme”… 

https://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/nontiscordardim%C3%A9-operazione-scuole-

pulite-2019-2020. 

L’iniziativa, propostaci dal sig. Soldano Giuseppe,  è rivolta ad una sola scuola del Comune. La 

nostra adesione all’iniziativa, non appare solo utile e coinvolgente ma evidenzierebbe altresì il 

nostro senso di appartenenza al contesto territoriale unitamente al nostro impegno diretto alla 

promozione del benessere dei nostri allievi.  

Si invita, pertanto, la comunità scolastica a diffondere l’iniziativa presso le famiglie ai fini 

dell’organizzazione dell’evento.  

3. In occasione del Carnevale, il giorno 20 Febbraio p.v. dalle ore 17,00,  i docenti della scuola 

dell’Infanzia hanno organizzato il Veglioncino per i loro piccoli allievi, presso la palestra del plesso 

Battisti. (Si stanno ultimando i lavori di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell’impianto 

di riscaldamento della palestra e del laboratorio d’informatica). L’evento è allargato alle famiglie e 

ai membri della comunità scolastica. 

Si precisa che nella stessa giornata, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 circa si terrà l’incontro Scuola- 

Famiglia della Primaria finalizzato alla consegna delle schede di valutazione del primo 

quadrimestre del corrente anno scolastico. 

 

4. Si ricorda che il giorno 21 Febbraio 2020, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, si terrà presso la scuola 

secondaria Giovanni XXIII l’incontro Scuola-Famiglia finalizzato alla comunicazione dei risultati 

quadrimestrali degli allievi. Si invitano i docenti alla massima partecipazione. 

 

5. Il giorno 17 Febbraio p. v. le classi prime, seconde e terze della scuola primaria, e il giorno 18 

Febbraio p.v. le classi quarte e quinte, si recheranno presso la parrocchia SM Incoronata,  dalle ore 

10,00 alle 11,00, per celebrare le  “Solenni 40 ore” .  

 

6. Si comunica che nella settimana del Carnevale il rientro pomeridiano degli alunni della scuola 

primaria sarà anticipato al Lunedì 24 Febbraio, secondo l’orario consueto delle lezioni. Questo al 

fine di consentire la partecipazione di alunni e famiglie alla sfilata del Carnevale programmata per  

Martedì 25 Febbraio, pur nel rispetto degli impegni curricolari di studio.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Giuseppa MODEO 
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