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Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: ricorrenza dei 30 anni della Convenzione 

 ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 

La scuola riveste da sempre un ruolo cruciale nella promozione dei diritti e nel favorire contesti di 

apprendimento volti a garantire a tutti un’equa opportunità di sviluppo, così come promuovere i 

diritti dei bambini e dei ragazzi è un impegno, per l’UNICEF, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Ricorrendo, il 20 novembre 2019, il trentesimo anniversario della ratifica della Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la nostra Scuola ha attivato una serie iniziative che saranno 

realizzate nel corso della settimana scolastica ricompresa tra il 18 e il 23 novembre 2019. 

In particolare, le classi dei plessi di via Coscile e di via Roma avranno la possibilità di assistere alla 

proiezione dello spettacolo teatrale “Processo a Pinocchio”. 

In tale rappresentazione la fiaba di Pinocchio è riletta alla luce dei principi e degli articoli della 

Convenzione. Liberamente ispirato al celebre soggetto di Carlo Collodi, "Processo a Pinocchio" è un 

progetto teatrale sostenuto dall’UNICEF e ispirato alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, rappresentato il 20 maggio 2019 nella solenne cornice di un'Aula di Montecitorio 

alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, della Vicepresidente della 

Camera Maria Rosaria Carfagna e del Presidente dell’UNICEF Italia, Francesco Samengo. Allo 

spettacolo hanno avuto il privilegio di assistere dal vivo alcuni nostri ragazzi delle classi terze del 

decorso anno scolastico 2018/2019. 
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Al fine di diffonderne il messaggio, gli alunni dell’Istituto assisteranno, nelle aule Magne dei plessi 

di via Coscile e via Roma, alla proiezione dello spettacolo “Processo a Pinocchio”, secondo il 

seguente calendario: 

 

GIORNO CLASSI ORARIO LUOGO 

 
 

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 

1B-1C-1E 09.00-10.00  
AULA MAGNA VIA COSCILE 1A-1D-1G 10.30-12.00 

1F-1H 09.00-10.00  
AULA MAGNA VIA ROMA 1I-1L 10.30-12.00 

 
 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 

2B-2C-2E 09.00-10.00  
AULA MAGNA VIA COSCILE 2A-2D-2G 10.30-12.00 

2F-2H 09.00-10.00  
AULA MAGNA VIA ROMA 2I-2L 10.30-12.00 

 
 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 

3B-3C-3E 09.00-10.00  
AULA MAGNA VIA COSCILE 3A-3D-3G 10.30-12.00 

3F-3H 09.00-10.00  
AULA MAGNA VIA ROMA 3I-3L 10.30-12.00 

 

Nel corso della settimana, inoltre, tutte le classi potranno eventualmente effettuare laboratori 

artistici e/o linguistici, previa prenotazione presso la referente UNICEF d’Istituto professoressa Rita 

Vigna, la quale condividerà con i colleghi del dipartimento di Lettere e/o Arte e immagine il kit 

necessario allo svolgimento delle attività. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


