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Ai Docenti Tutti 

Agli Atti 

Alla DSGA per quanto di competenza 

Sede 

 

CIRCOLARE N. 14 

 

Oggetto: Staffetta di Scrittura 2019/2020 – Evento di lancio 

Anche quest’anno la scuola ha aderito all’iniziativa promossa dalla Bimed denominata 

Staffetta di Scrittura Creativa 

Quest’anno l’ente promotore ha organizzato un evento nazionale di lancio del format che è 

previsto per giovedì 10 ottobre alle ore 9.30, dalla Sede del Giffoni Film Festival e coinvolgerà circa 

120 scuole italiane. Il tema dell’evento è l’emergenza ambientale e avrà per titolo 

WOR(L)D CLIMATE TRIBÙ 

Le linee generali sono riportate nel documento allegato. 

Per gli aspetti organizzativi, si può far riferimento alla prof. Giusy De Prisco. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
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La Staffetta di Scrittura di Cittadinanza e Legalità Bimed 2019/20

Evento Nazionale di lancio del format

Giovedì 10 ottobre - ore 9.30

Dalla Sede del Giffoni Film Festival e in altre 120 scuole Italiane

WOR(L)D CLIMATE TRIBÙ

120 scuole che – INSIEME – lanciano alla classe dirigente del nostro Paese, dell’Europa e del Mondo un

appello forte perché possa cambiare subito la nostra modalità di interloquire con l’attorno avendo un

rispetto concreto per quanto ci è stato donato e abbiamo il dovere di conservare, è qualcosa di

straordinario che realizzeremo insieme il prossimo 10 ottobre con inizio alle ore 9.30 in ognuna delle

scuole che si prenoteranno per organizzare la giornata.

Ambiremmo si organizzasse il seguente programma:

ore 9.30: La Sirena dell’Ambiente. Per un minuto in tutta la scuola si sentirà il suono della campanella. Sarà

quello il segnale che rimbalzerà nel Paese per raccontare che il mondo della scuola è dalla parte di quanti

si impegneranno concretamente per la difesa del nostro ecosistema;

dalle 9.30 alle 11.00

per la scuola secondaria di I grado: i ragazzi, aiutati dai docenti, realizzeranno una cornice ecologica

utilizzando carta, legnetti, tappi di sughero o qualsiasi materiale (anche e soprattutto di riciclo) che

vorranno. La cornice dovrà essere grande abbastanza (circa 80x1.40 m) per consentire ai ragazzi di fare

delle foto “in cornice” creando degli slogan legati all’ambiente;

alle 11.15: piantumazione di un giovane ulivo nel giardino della scuola o in un altro luogo scelto dai

docenti con i genitori, le famiglie e il dirigente scolastico.

I ragazzi, poi, in gruppo o singolarmente declameranno degli slogan ecologici, utilizzando la cornice, che

dovranno essere videoripresi e inviati a bimedmail@gmail.com

I video e le foto che riceveremo saranno pubblicati sul sito www.bimed.net e sui nostri social, pertanto è

necessario il consenso alla pubblicazione di tale materiale.

Staff Bimed - 348 5212611
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