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CIRCOLARE 373 

Ai Docenti dell’Istituto 
Alla docente  Proia 

Alle Associazioni  
Io-Suono 

Ju Jitsu 
InEnglish 

Il Filo del Quartiere 
             

OGGETTO: Festa  dell’Intercultura 21 maggio 2022  

 

Con la presente, nell’ambito delle attività previste per quest’anno scolastico si comunica che giorno 21 

maggio 2022 si terrà nel cortile dell’IC Nitti la Festa Interculturale. 

La scuola primaria, potrà attivare percorsi all’interno dei cortili in riferimento al percorso progettuale 

sotto riportato. 

Nel Plesso Nitti saranno allestiti stand riferiti ai seguenti Continenti: 

 SUD AMERICA  

 USA 

 AFRICA  

 EUROPA  

 ASIA  

All’interno di ciascun Continente saranno presenti i Paesi di provenienza dei nostri alunni: 

 Per il Sud America (Brasile, Argentina, Perù, Colombia, El Salvado, S. Domingo, Equator) 

 Per L’Africa (Egitto, Angola, Marocco, Kenya, Guinea)  

 Per l’Europa  (Spagna, Polonia, Svizzera, Romania, Croazia, Regno Unito, Bulgaria)  

 Per l’Asia (Filippine, Giappone, Vietnam, Georgia, Armenia, Sri Lanka)  

Tutti i docenti saranno coinvolti naturalmente con lo spirito di sempre basato sulla condivisione, 

collaborazione. 
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Si suggerisce, in ogni caso  

ai docenti di Arte e Musica di preparare: 

 del materiale decorativo per i vari stand  

  delle  musiche che potranno essere eseguite direttamente dai ragazzi durante la 

manifestazione  

i docenti di Lettere, Storia e Geografia  

 Approfondimenti letterari  (autori e letteratura dei vari Paesi), storia e situazione geopolitica  

Ai docenti di Arte  

Approfondimenti sull’arte   e architettura dei vari Paesi  

Inoltre nel corso della manifestazione  che si terrà esclusivamente all’aperto, ci sarà anche uno 

spazio espositivo con manufatti realizzati dai docenti e alunni nell’ambito del percorso:  

Impara l’arte e mettila da parte  

In particolar modo si sottolinea il grande apporto che sta dando il gruppo inclusione.  

Il ricavato della vendita dei prodotti sarà successivamente destinato al sostegno di priorità 

individuate. 

Il programma della manifestazione prevede:  

 ore 9,00 apertura della Manifestazione alla presenza delle autorità  

 visita agli stand, da parte delle  classi  contingentata seguendo le regole  del distanziamento e 

secondo turni che verranno successivamente resi noti. Si ricorda che la manifestazione  

avverrà di sabato e quindi per i docenti  ci sarà la possibilità di recuperare ore mentre gli 

alunni entreranno scaglionati  

Alla docente Proia Mirella è affidato il compito di coordinare l’allestimento degli stand in 

collaborazione con gli altri docenti.  

Per qualsiasi informazione o idea si rimane a disposizione. 

Si sottolinea che la manifestazione ha anche il valore simbolico di rappresentare il ritorno alla 

“normalità“ oltre che festeggiare la conclusione di un anno scolastico davvero sui generis da 

tutti i punti di vista. 

 

        La Dirigente Scolastica  

                Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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