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Oggetto: COMUNICAZIONI SCUOLA–FAMIGLIA SULLA PROGRAMMAZIONE DEL MESE DI MARZO 

Come di consueto, si informano le SS.LL sulle attività programmate per il mese di marzo, che 

coinvolgeranno gli alunni dei plessi. 

  

 Nell’ambito dell’Educazione alla Salute e ai corretti stili di vita, la scuola promuove vari eventi e momenti di 

riflessione, anche con esperti esterni: 

•  Fine febbraio Festa dell’arancia, con degustazioni di agrumi e succhi, all’interno delle sezioni della        

scuola dell’Infanzia e delle classi prime della scuola primaria.  

•   27 febbraio Distribuzione Frutta in tutte le classi della scuola primaria “Marullo” e 

“Pirandello” legata al progetto Frutta e Verdure nelle scuole.  

• (da calendarizzare) Latte nelle scuole Distribuzione di latte e suoi derivati in tutte le classi 

della scuola primaria “Marullo” e “Pirandello. 

Il 4 marzo ricorre la Giornata mondiale dell'obesità con l’obiettivo di invertire la tendenza all'obesità, 

sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul problema, incoraggiare la prevenzione e combattere 

discriminazioni sulle persone che vivono con l'obesità. A tal fine la scuola aderisce con 

l’organizzazione di vari eventi di seguito elencati:  

• 9 marzo Prevenzione dell’Obesità  

- Ore 11:00 Convegno nei locali della scuola secondaria di primo grado “Rizzo”, aperto a tutti 

gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria “Marullo”- “Pirandello”e  a tutti 

gli alunni della secondaria, alla presenza del Dott. Costantino Eballi e della psicologa Rosara 

Vaccaro per parlare, discutere e condividere l’importanza di una vita sana. Alla fine del 

convegno gli alunni torneranno in classe per uscire regolarmente. 

- Tutti gli alunni dei 3 ordini di scuola condivideranno una colazione Bio, all’interno delle 

proprie aule. 

- Ore 15:30 - 16:30 Sport e salute. In piazza Kennedy gli esperti delle Federazioni Sportive  

Tennis e Ciclismo, grazie a una convenzione sottoscritta con la scuola  nell’ambito del 

progetto Sport e Salute, presenteranno attività motorie e percorsi legati alle suddette 

discipline sportive, coinvolgendo tutti gli alunni dell’istituto che intendano partecipare, 

accompagnati dai genitori. ( seguirà locandina)  

Si informa, altresì, che le attività di Tennis e Ciclismo con gli esperti proseguiranno per gli alunni 

della  scuola media in orario extrascolastico nei locali del plesso “Rizzo” 
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Nell’ambito dell’Educazione stradale, gli alunni saranno coinvolti in convegni, con il seguente ordine e 

tema: 

• 3 marzo “ Sì alla vita e  alla donazione degli organi”. Plesso “Rizzo”  

- Ore 10:00 incontro tra gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, gli alunni della scuola 

media e gli  esperti dell’Asp, Associazioni,  Polizia stradale per discutere delle vittime di  

incidenti stradali; 

- Ore 11:30 incontro tra alunni delle classi terze medie, esperti ed associazioni per parlare 

dell’importanza della  donazione degli organi. ( seguirà locandina). 

- Presentazione del secondo bando di concorso interno per la scuola media, in ricordo di Carlo 

Costanza, ex alunno della scuola “Rizzo”, giovane vittima di incidente stradale. 

-  

Nell’ambito dell’Educazione alla Legalità e dei Diritti umani, gli alunni saranno coinvolti in convegni 

ed eventi, con il seguente ordine e tema: 

•  6 marzo partecipazione di una rappresentanza di alunni della scuola media, che ha partecipato al 

bando di concorso “Adotta un giusto”, alla cerimonia per  il ricordo celebrativo della Giornata dei 

Giusti dell’Umanità, nel Museo Archeologico di Agrigento ( Seguirà comunicazione).  

•   8 marzo In occasione della festa della donna, verranno promosse  letture e riflessioni nei plessi   

sulle  Differenze di genere e  sugli stereotipi di genere. (Tutti gli ordini di scuola). 

•   21 marzo Giornata della Legalità. 
- In collaborazione con la compagnia teatrale Arcobaleno, alle ore 11:00 nei locali del plesso 

“Pirandello” verrà presentata agli alunni delle classi terze della scuola media la rappresentazione 
teatrale “Anime” dedicata al ricordo delle vittime innocenti delle mafie.  

- Alle ore 19:00 lo spettacolo “Anime” verrà presentato ai genitori, sempre nei locali del plesso   
“Pirandello”.  

- Proiezione di film  a tema, prescelti tra le proposte di Schermi in classe, per le classi della scuola 
primaria e secondaria. 

 
 

• 24 marzo Giornata nazionale per la promozione della Lettura. Lettura di brani alla presenza 
dei genitori, all’interno delle sezioni e delle classi dei 3 ordini di scuola.  

•  
Si auspica la consueta fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

 

             

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssaAnna Gangarossa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensidell’art.3,comma2,delD.Lgs.39/93 

 
  

 


