“Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole”

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
(Approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948)

Abbiamo aderito al progetto
“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”

del Comune di Lodi in collaborazione con l'associazione “Progetto
insieme” che, con i suoi volontari, gestisce la mensa e le case
dell'accoglienza cittadine dove vengono erogati gratuitamente i pasti
(pranzo e, in alcuni casi, cena) a persone in condizioni di disagio e
difficoltà e con la soc. SE.RIST. (che gestisce le mense delle scuole).
Finalità del progetto è porre in essere un circolo virtuoso nella città
procedendo alla raccolta del cibo, non consumato nella mense scolastiche
(essenzialmente pane e frutta), per smistarlo nelle case di accoglienza e
mense cittadine, ma soprattutto attivare messaggi educativi sul corretto
approccio al cibo, sulla sua preziosità nonché sottolineare il valore della
solidarietà, della rinuncia e della gratuità.
Queste le tematiche affrontate a scuola dai responsabili del progetto
che, nel mese di maggio, hanno incontrato tutte le nostre classi.
Sposando le tematiche e i valori di cui il progetto è portatore, che la
scuola persegue comunque ogni giorno
con le “buone pratiche” quotidiane
con il curricolo di cittadinanza e costituzione
con il quale si insegnano le fondamenta della convivenza civile

con i laboratori della Sezione a didattica potenziata
dove tutti hanno la possibilità di esprimersi con diverse modalità

A conclusione di questo anno scolastico proponiamo due
giornate interamente “dedicate”.

Verranno predisposte due cassette negli atri della scuola.

CASSETTA “PENSIERI”
Tutti i bambini dovranno depositare un biglietto (fornito dalla scuola)
che contenga un pensiero sulle tematiche affrontate.
Sono molto graditi pensieri anche da parte delle famiglie (sarà fornito
più di un biglietto).
I “nostri” pensieri sul valore del cibo, sulla solidarietà, sulla rinuncia, sulla
speranza (ecc..) saranno raccolti in cartelloni e saranno prima esposti a
scuola e poi donati alle mense e case d'accoglienza cittadine.

CASSETTA “AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA”
In questa seconda cassetta i bambini avranno la possibilità di devolvere
liberamente un importo, magari frutto di una piccola, consapevole,
rinuncia, che contribuirà ad offrire un pasto alla mensa cittadina.

1) MOSTRA NEGLI ATRI DELLA SCUOLA
dei “frutti” prodotti dai Laboratori Aperti della Sezione a didattica
potenziata
dei disegni fatti nelle classi dopo gli incontri relativi al progetto
dei pensieri di bambini e genitori

2)

RACCOLTA ALIMENTARE

Verranno raccolti prodotti alimentari sempre destinati alle mense a alle

case d'accoglienza cittadine. (prodotti a lunga scadenza e non “da frigo”)

Parteciperanno per un breve intervento il Dirigente Scolastico ed i
responsabili del progetto “Aggiungi un posto a tavola”.

I genitori degli alunni di classe PRIMA – SECONDA – TERZA – QUARTA sono
attesi a scuola

alle 15.45

I genitori degli alunni di classe QUINTA sono invece attesi a scuola

14.30 per la consueta cerimonia dei diplomi

alle ore

