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Civitavecchia 23.11.2021
Ai Docenti delle classi 5^ scuola primaria
Ai Docenti degli alunni di 5 anni scuola infanzia
Ai docenti coordinatori delle classi terze Sc.Sec. I grado
Ai Docenti di tutte le classi
scuola infanzia- primaria -sc. Sec. di I grado
Alle famiglie
Al sito web dell’istituto

CIRCOLARE N 83
Oggetto: progetto “Train To Be Cool”
MANIFESTAZIONE “ Natale insieme alla polizia Ferroviaria: “…… perché non importa
cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno””
Progetto di solidarietà indetto dalla Polizia di Stato nell’ambito di iniziative di promozione
della cultura della gentilezza e dell’aiuto nelle istituzioni scolastiche.
Al termine di un ciclo di incontri tenuti con la Polizia postale presso il nostro I.C con le classi 5° della
scuola primaria e le classi terze della secondaria in tema educazione all’uso della rete, la Polizia di
Stato ha proposto alla nostra scuola di partecipare ad un progetto di solidarietà indetto a livello
nazionale dal titolo: Natale insieme alla polizia Ferroviaria: “…… perché non importa cosa trovi
sotto l’albero, ma chi trovi intorno”
Si tratta di una manifestazione di rilievo che avverrà nel periodo precedente alle vacanze di Natale
(data possibile il 16 Dicembre) e coinvolgerà nell’arco della mattinata sia i plessi Calamatta /Don
Milani che il plesso Borlone .
Le classi coinvolte dell’intero I.C saranno le classi terminali di infanzia ( tutti i plessi, i bambini di 5
anni) le classi 5 °della primaria ( Don Milani e Borlone) e in rappresentanza delle scuole medie anche
le classi prime ( Calamatta e Borlone) .
Nella giornata designata, la Polizia con agenti e con alcuni dirigenti dell’Arma, coadiuvata da alcune
associazioni locali di volontariato, farà visita ai bambini delle classi coinvolte e donerà loro gadgets
vari e cappellini della Polizia di Stato attraverso alcuni Babbo Natale della Polizia i quali a loro volta
riceveranno dai nostri bambini
dei doni sotto forma di scatole preconfezionate.
I nostri alunni saranno chiamati a partecipare ad una raccolta di solidarietà nel periodo precedente
alla manifestazione che, in base alle istruzioni fornitaci dalla Polizia stessa, prevedrà il
confezionamento di alcune scatole contenenti i seguenti articoli :

scatole dimensioni ( 35 cm X 25cm X12 CM)
-Contenuto :
una cosa calda ( sciarpa/guanti/cappello)
un prodotto di bellezza ( bagnoschiuma – shampo-dopobarba-crema mani- crema corpo – prodotti
per igiene neonato)
Inoltre dovranno contenere: 1 cosa golosa ( es. tavoletta di cioccolato, Nutelline, biscotti)
Un passatempo ( se per adulti:gioco da tavolo, carte da gioco, settimana enigmistica, libro etc. - se
per bambino : un giocattolo , dei colori, ecc.
MA SOPRATTUTTO UN BIGLIETTO O DISEGNO O PENSIERO SCRITTO DAGLI ALUNNI
I biglietti dovranno specificare il destinatario del messaggio ( uomo/donna/ bambino/bambina/ nonno
/nonna e neonati se un maschietto o femmina oppure adolescente maschio o femmina

Questa iniziativa si distingue per il valore della sua missione educativa atta a promuovere la cultura
della gentilezza e della solidarietà e per la rilevanza dell’evento in ambito locale; si tratterebbe inoltre
di un’occasione unica di valore e visibilità per il nostro I.C nell’ottica della continuità e di richiamo
di attenzione da parte di auspicabile utenza esterna.
A questo scopo si renderebbe dovuta risonanza all’evento attraverso gli organi di stampa cittadina
che potrebbero realizzare un servizio o un articolo sugli organi d’informazione cittadina.
Per quanto riguarda la parte operativa spettante al nostro I.C auspichiamo la usuale collaborazione
di tutte le insegnanti e la piena e libera adesione alla raccolta volontaria da parte dei ragazzi e delle
famiglie .
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