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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE STAFFETTA UNICEF A.S. 2019-2020 

 

Si comunica che anche quest’anno, come deliberato dal Collegio dei Docenti del 09 Settembre 

2019, l’Istituto Comprensivo Don Milani Capasso parteciperà alla Terza Staffetta Unicef  2019 

dedicata a Luigi Bellocchio, scomparso lo scorso anno, uomo di grande carisma che ha saputo 

accompagnare per decenni la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, tanto da essere 

riconosciuto da tutti come l’Assessore al Gioco. 

 

Il titolo prescelto è: “Diritti salpiamo: rotta verso il futuro con e per i bambini e i giovani”; il 

progetto si propone di orientare l’azione del governo, delle amministrazioni locali, delle istituzioni e 

di tutti coloro che lavorano con e per le persone di minore età, con l’obiettivo di implementare 

strategie e scelte coerenti con i principi della Convenzione. 

 

Il Tour partirà dall’Isola Verde di Ischia in data 30 Settembre 2019 e, attraversando il mare, 

metafora di viaggi della speranza, raggiungerà Pozzuoli ed altri comuni della provincia di Napoli. 

Per ciascuna scuola è prevista una tappa di Accoglienza e una tappa di Partenza. 

Il “viaggio” consta di 14 tappe: la giornata conclusiva si terrà a San Giorgio a cremano, Villa Bruno 

– Villa Vannucchi in data Mercoledì 20 Novembre 2019 e sarà dedicata alla celebrazione del 

trentesimo Anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

In data 24 otrtobre 2019 il nostro Istituto accoglierà una delegazione di studenti dell’ Istituto 

Comprensivo Colombo di Frattaminore (NA) che consegnerà il Testimone alla nostra scuola. 

In data 30 Ottobre 2019, una rappresentanza di studenti dell’Istituto Comprensivo Don Milani 

Capasso, trasporterà il Testimone all’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Casalnuovo. 

 





 

 
 

I docenti, nella fase preparatoria al Tour Staffetta sui Diritti, sono invitati a svolgere, in orario 

curricolare, attività didattiche sulla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 

con produzione di cartelloni, canzoni, poesie, disegni, semplici pensieri et similia. 

 

Nella data stabilita per l’accoglienza, è prevista una rappresentanza di studenti di Scuola 

Primaria e di Scuola Secondaria di I grado. Per la Scuola Primaria saranno coinvolti gli 

alunni delle tre classi Quinte. Per la Scuola Secondaria di I grado, considerato l’elevato 

numero di alunni delle classi terze, si procederà al sorteggio di n. 3 classi partecipanti. 

Il sorteggio avverrà in data Lunedì 23 Settembre 2019, alle ore 14.00, presso l’Ufficio 

Didattica della Segreteria, alla presenza della doc. Ida Piscopo, Referente Unicef, della 

prof.ssa Filannino Anna e della doc. Boschetto Cinzia. L’esito del sorteggio sarà comunicato 

con apposita Nota. 

 

Fase preparatoria al Tour Staffetta sui Diritti: 

Ciascuna scuola partecipante dovrà realizzare: 

- Un Manifesto di dimensioni 70 cm per 100 cm elaborato con orientamento in verticale sul 

tema della Staffetta  

- Per ciascun ragazzo o adulto partecipante al Tour una barchetta di carta che battezzerà con 

un nome inerente a un Diritto della Convenzione o alla pace 

Modalità di partecipazione per la scuola che accoglie (IC Don Milani Capasso il 24 Ottobre 

2019): 

La scuola ospitante dovrà: 

- Accogliere la delegazione 

- Preparare un tavolino dove poggiare la Stele ed il portarotoli 

- Predisporre il “mare” (un telo blu) per fare ormeggiare le barchette in arrivo dagli ospiti 

- Munirsi di un Dono di qualsiasi tipo da scambiare con la scuola ospite 

- Curare la documentazione foto-video dell’evento 

- Preparare un momento finale corale con i ragazzi ospiti e con i propri alunni (canto finale, 

grande girotondo, ballo…) 

Modalità di partecipazione per la scuola che parte (IC Don Milani Capasso il 30 Ottobre 

2019) 

La delegazione si muoverà secondo il percorso concordato secondo il seguente cerimoniale:  

- La bandiera dell’Unicef 

- Eeventuale gonfalone del Comune e della scuola partecipante 

- La Stele, simbolo della staffetta 



 

 
 

- Il Tubo portarotoli in cui sarà inserito il manifesto da consegnare alla scuola ospitante 

- Un dono da consegnare alla scuola che accoglie 

- Le barchette dei diritti da ormeggiare sul mare creato dalla scuola ospitante 

A seguito degli esiti del sorteggio, i docenti e le classi coinvolte avranno cura di preparare il 

materiale per il suindicato cerimoniale. 

 

La docente Ida Piscopo, referente per l’Unicef, coordinerà le attività di preparazione e 

l’organizzazione dei momenti dell’accoglienza e della partenza che interessano il nostro 

Istituto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita CANOSA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD –  

Codice dell’Amministrazione Trasparente e norme ad esso connesse 

 

 

 

 


