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A tutte le famiglie degli alunni 
Al sito web 

OGGETTO:                                 20 novembre 2020   

Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 

 
 

 
La scuola secondaria di I grado di Fonte nel 2018 è stata insignita ufficialmente dall'UNICEF del titolo di  

 

"Scuola Ambasciatrice dell'UNICEF" 

 

per l'impegno dimostrato in tutti questi anni a favore di programmi che l'UNICEF sostiene per promuovere i 

diritti delle bambine e dei bambini di tutto il mondo.  

                                                                   

Gentilissimi alunni, genitori e professori tutti,  

in occasione della ricorrenza del 20 novembre 2020, Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, la nostra scuola, in questo periodo tormentato, che ha visto bambine e bambini, ragazze e 

ragazzi, rinunciare al tempo della scuola, della socialità, dello sport, del teatro … vuole ricordare  che in un 

mondo che pare sempre più avvolto da spirali di violenza,  paure e incertezze, i nostri ragazzi, i futuri 

“cittadini”, possono essere protagonisti, portatori di un messaggio di speranza e, soprattutto, di pace. 

     La scuola Secondaria di I grado di Fonte in collaborazione con l’UNICEF anche quest’anno ha scelto un 

progetto  

#perognibambino:  Salute ed Educazione nell’emergenza 
 

in difesa dei diritti dei bambini di tutto il mondo. Per appoggiare  tale progetto, gli alunni con i loro insegnanti e 

le famiglie saranno coinvolti con iniziative e attività autonome e/o interdisciplinari che  cercheranno di garantire 

il diritto all’istruzione anche a quei bambini che rischiano di non riuscire a portare a termine il loro percorso 

scolastico e a bambini minacciati da guerre, violenza e calamità naturali. 

 

Insieme possiamo riscrivere la loro storia, la nostra storia, ogni giorno!  

 

Grazie! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             Paola Zanon 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                             

 

    

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 

Via A.Canova,2 –  Tel. 0423/567080  Fax0423/964574 

e-mail tvic862003@istruzione.it – TVIC862003@pec.istruzione.it - sito web 

www.comprensivosanzenone.edu.it 
CM.TVIC862003 – CF.92026890266  

 

mailto:tvic862003@istruzione.i
mailto:TVIC862003@pec.istruzione.it
http://www.comprensivosanzenone.edu.it/

