
 

 
L’Istituto comprensivo don Milani di Latina partecipa alla 

Giornata Nazionale di attenzione alla scuola pubblica 
Latina, 23 Marzo 2012 

 
IL PROGRAMMA 

 
luogo: spazio esterno antistante l’entrata A del nostro istituto e cortile di Via Cilea 
 
orario: 9.10 – 11.10 

- saluto del Dirigente Scolastico 
- coordinamento a cura della prof.ssa Manzolli 
- inno di Mameli con il linguaggio dei segni - classi V A-B scuola primaria 
- sfilata di slogan e lettura degli articoli di alcuni articolo della Costituzione - classi V C-D scuola primaria  
- esposizione di cartoline in favore della scuola pubblica – classi IV A-B-C-D scuola primaria 
- canto “Scuola rap” – classi III A-B-C scuola primaria 
- canto “W la scuola” e lettura dei diritti del bambino – classi II A-B-C scuola primaria 
- lancio dei palloncini – classi I A-B-C scuola primaria e sez. A-B-C scuola dell’infanzia di Via Cilea 
- Intermezzo musicale a cura della prof.ssa Belardi, scuola secondaria di primo grado 
- “Pensieri in favore della scuola pubblica” a cura degli studenti delle classi II e III A [prof.ssa Giuliano] e delle 

classi II e III C [prof.ssa Cioffi] scuola secondaria di primo grado 
- “La scuola democratica” lettura a cura di studenti del corso B/E scuola secondaria di primo grado [prof.ssa 

Lozzi] 
- “Riflessioni a sostegno della scuola pubblica ispirate ad alcune celebri frasi di don Milani al quale la nostra 

scuola e’ dedicata” a cura di studenti della I C scuola secondaria di primo grado [prof.ssa Rocchi] 
- “Importanza della scuola pubblica e sua diversa” lettura a cura di studenti della classe ID scuola secondaria di 

primo grado  [prof.ssa Campolongo] 
- “Unplugged” presentazione del progetto a cura di studenti del corso B scuola secondaria di primo grado  

[prof.ssa Boccanera] 
- “Arte e Territorio” presentazione del progetto a cura di studenti del corso D/E scuola secondaria di primo 

grado [prof.ssa Stabellini] 
- "Argillando": esposizione di manufatti artistici degli alunni [professoresse Santucci e Picozza] 
- “Pinocchio 2.0 - e-skills week alla Rome Cup 2012” esposizione di cartelloni e  presentazione del progetto a 

cura di studenti [prof.sse De Matteis, Serangeli scuola secondaria di primo grado e ins. Giannini scuola 
dell’infanzia] 

 
Intermezzo musicale a cura del prof. Bilancia scuola secondaria di primo grado 
 
luogo: Palestra 
orario: 11.15 – 12.15 
Presentazione del progetto Taekwondo 

 
 
luogo: cortile antistante la scuola 
orario: 12.20 – 13.30 
rinfresco a cura di un comitato di genitori  
 
Organizzazione dell'evento a cura dell'ins. Linda Giannini 
 

 


