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Dirigenti Scolastici Istituti aderenti al
Progetto MIUR / UNICEF Scuola Amica
2018

-

Ai Docenti referenti di competenza

-

e, p.c.
A tutti i Dirigenti Scolastici Istituti statali e
paritari
Al Presidente UNICEF Brescia
comitato.brescia@unicef.it
Al Referente Scuola per UNICEF Brescia
slai.gardini@gmail.com
Al Presidente della Consulta Studentesca

-

Al sito web

-

Oggetto. UNICEF – MIUR. Progetto nazionale “Verso una Scuola Amica” a.s. 2017-18.
Calendario delle visite presso le Scuole aderenti (SECONDO gruppo).
Facendo seguito alle precedenti informative in merito al Progetto nazionale Scuola amica 2017-18
MIUR/UNICEF, la Commissione Provinciale MIUR-UNICEF comunica a seguito il secondo
calendario delle visite presso gli Istituti.
La visita ha tradizionalmente lo scopo di avere un contatto diretto con le realtà delle Scuole
candidate ad essere “Scuola Amica 2018”, per cogliere in loco il senso del percorso educativo in
corso ispirato da UNICEF.
L’incontro non ha alcuna funzione ispettiva, ma di valutazione condivisa e costruttiva,
pertanto ciascuna Scuola liberamente
si organizzerà
come meglio ritiene per
l’accoglienza della Commissione Provinciale.
Nel corso della visita, con lo scopo esplicito di valorizzare gli studenti ed il loro operato, si richiede
comunque di poter incontrare gruppi o delegazioni di discenti che partecipano ad azioni nell'ambito
del percorso di SCUOLA AMICA. I rappresentanti della Commissione Provinciale faranno esperienza
diretta di come ciascun istituto interpreti il compito di “farsi amico” verso chi lo frequenta e si attivi
per consentire “una giusta opportunità” per tutti.

Per motivi organizzativi, si fa nota che il calendario a seguito riportato potrà subire delle variazioni.
Tutte le eventuali variazioni saranno concordate e comunicate per tempo all’Istituto coinvolto, in
modo da favorire una rapida informativa. Nel caso di problemi oggettivi delle scuole ospitanti,
relativamente a date indicate od orari, le stesse dovranno inoltrare alla Commissione, in tempi stretti,
motivata richiesta di modifica.
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In un secondo momento verrà comunicato il calendario delle visite riguardanti le scuole non
comprese nel presente elenco.
Giorno
1
2
3
4
5
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Ore

Mercoledì 28 marzo

8.45
10.15
8.30
10.15
8.45
10.20
8.45
10.30
8.45
10.20
8.30
10.20
9.30
11.00
9.30

Lunedì 9 aprile
Lunedì 16 aprile
Giovedì 19 aprile
Giovedì 27 aprile
Venerdì 4 maggio
Giovedì 10 maggio
Mercoledì 16 maggio

Istituto
IS Primo Levi - Sarezzo
IC Sarezzo
IS Fermi - Salò
Infanzia Cristo Re - Brescia
IC Palazzolo
IS Falcone - Palazzolo
IC Lumezzane Est
IC Bovezzo
IC Rovato
IC Chiari
IC Gussago
IC Brescia Centro 3
IC Bagolino
IS Perlasca - Idro
IC Bienno

Si coglie l’occasione, per ricordare le ultime due tappe del percorso progettuale:
A fine lavori nel mese di maggio (previa comunicazione con debito anticipo) ogni Scuola dovrà
inviare alla Commissione: una breve relazione sull’attività svolta per il Progetto Scuola Amica, la
scheda del Protocollo iniziale compilata nella seconda colonna, eventuali buone pratiche da segnalare
ad UNICEF Italia.
La Commissione Provinciale esprimerà un parere motivato rispetto al percorso svolto da ciascun
Istituto, come risultato dei diversi documenti e degli incontri svolti. Il parere sarà vincolante per
l’assegnazione dell’attestato di “Scuola amica 2018”.
All’inizio del mese di giugno (in linea di massima) si svolgerà un Seminario di fine Progetto con la
partecipazione delle delegazioni di tutte le Scuole che avranno proficuamente partecipato al
programma di Scuola amica, meritando il titolo assegnato dalla Commissione, in attesa dell’invio da
parte di UNICEF Italia.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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