COMMISSIONE INTERCULTURA- PACE- LEGALITA'-DIRITTI UMANI
Componenti: Fè Felicita, Pasquini M.Grazia, Rosati Micaela, Petrellini Antonella,
Pagnotta M.Antonietta, Moschettini Andrea
Coordinatrice Martini Anna Maria
COMMISSIONE PREVENZIONE- SICUREZZA E SALUTE A SCUOLA
componenti: Vitagliano Laura, Del Segato Elisa, Polesi Laura, Fronzaruoli Edi, Niccolucci Daniela (RLS di Istituto),De
Matteis Benedetta.Coordinatrice Martini Anna Maria
Piano delle attività anno scolastico 2019/20
Nel perseguire l'obiettivo comune della realizzazione del nostro PTOF, per la costruzione e il consolidamento di una comunità
scolastica inclusiva, collaborativa, dialogante, rispettosa delle regole e della diversità, le due commissioni hanno lavorato insieme
tramite la coordinatrice per l'individuazione di un percorso di prevenzione, sicurezza, salute e legalità, con riferimento alle regole
del codice stradale ed ai comportamenti adeguati, l'utilizzo responsabile dei social, con brevi accenni all'abuso di alcool e/o uso di
sostanze stupefacenti, di rispetto del bene comune, di un consumo sostenibile, in una visione generale di cittadinanza attiva (con
la collaborazione della Polizia Municipale, il Comune, la Polizia di Stato ,la Polizia Postale, esperti ASL e responsabili della Comunità
di Mondo x). Sono previste anche conferenze aperte alle famiglie, al personale docente e Ata dell'Istituto, alle Associazioni del
territorio.
Nella progettazione è stata presente in modo attivo anche la referente per il bullismo e cyber- bullismo, prof .ssa Santoni
Stefania, che sarà la nostra responsabile per la collaborazione con la Polizia di Stato, la Polizia Postale e Polizia Municipale.
Nel presentare il calendario delle attività, si evidenzia che le date sottolineate, sono in via di conferma, e comunque, suscettibili di
cambiamenti. Considerati gli obiettivi importanti e di attualità del progetto presentato e al quale abbiamo aderito, sono previsti 2
incontri della Polizia Municipale con le classi della Secondaria di 1°grado. Il primo è già stato individuato, il secondo (escluse le
classi III), sarà programmato con i coordinatori/coordinatrici di classe.
La Commissione Intercultura-Legalità- Pace- Diritti Umani, con mandato della DS, svolge un ruolo di supporto ai/alle docenti con
materiali e sussidi didattici, alle famiglie straniere per informazioni, per suggerimenti e nel fornire contatti con le Associazioni
per il sostegno ai figli/e nello svolgimento dei compiti nel pomeriggio , ha svolto, come tutti gli anni da quando istituita, un
monitoraggio sui bisogni linguistici degli allievi/e non italofoni e italofoni in difficoltà, tramite una scheda visionata dalla DS, e nel
mese di Novembre sono iniziati i corsi di alfabetizzazione L2 per i neo-iscritti, di sostegno, recupero e consolidamento linguistico
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per gli altri/e. I corsi vengono svolti all'interno dei plessi, in orario extra-curricolare e curricolare con docenti interne.
Si occupa inoltre, insieme alla Commissione Accoglienza del territorio, con il ruolo di coordinamento, di organizzare iniziative,
eventi che favoriscano l'integrazione, il dialogo interculturale, l'inclusività ed il valore delle diversità.
Il 20 Novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia, si invitano i/le docenti a leggere alla classe,
alcuni articoli della Carta inviata dalla coordinatrice.
La Commissione Prevenzione, Sicurezza e salute è composta da docenti formate che, coordinate dalla DS, svolgono un ruolo di
riferimento nei propri plessi per tutte le attività inerenti alla Prevenzione, alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro e di
studio, con la collaborazione di tutti ed in modo particolare con il gruppo di addetti/e nominato dalla DS.
CALENDARIO DELLE ATTIVITA'
Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

3 Dicembre
ore11:30/13
La Villetta
Incontro Polizia
Municipale
Classi III Scuola
S.1°grado
Introduzione al corso
del Sindaco del
Comune di Chiusi

8 Gennaio
ore 11:30/13
La Villetta
Secondo incontro Polizia
Municipale con le classi III
e la redazione giornalistica
per domande, chiarimenti,
curiosità ed interviste

Commissione
interculturalegalità-pace diritti umani
Inizio degli
interventi
didattici con
esperti
dell'Associazione
“Corsa contro la
fame”

Commissione
Commissione
intercultura- intercultura-legalitàlegalità-pace pace-diritti umani
-diritti umani
23 Aprile
Continuano gli Teatro Mascagni ore
interventi
16/ 19
didattici con
“Festa di Primavera”
esperti
tema “Una comunità
dell'Associazio per la pace”: canti,
ne ”Corsa
poesie, letture e
contro la
tanto altro...”
fame”
Istituto Comprensivo,
l'orchestra Young
Band, il gruppo corale
della Città di Chiusi e
25 Marzo
le Associazioni”

13 Gennaio
Scuola Primaria Chiusi
Regole di base del
Città
codice della strada in ore : 9/10.30
riferimento alla guida classe IV A
di biciclette e
stesso programma delle IV
ciclomotori.
di Chiusi Scalo
Effetti e conseguenze ore 11 /12:30

Aprile
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Giugno
Commissione
interculturalegalità-pace diritti umani

6 Giugno
la mattina
La marcia della
pace:
conclusione
dell'anno
scolastico con
tutta la
comunità
Mostra dei lavori
preparati dalle

Dicembre

Gennaio

dell'abuso di alcool e
sostanze
stupefacenti.
Uso di internet,
difesa della privacy e
protezione da giochi
pericolosi.

classe V A
stesso programma V di
Chiusi Scalo

4 Dicembre
ore 9/10:30
Scuola Primaria
Chiusi Scalo
Incontro con la
Polizia Municipale
classe IV A
Ruolo della Polizia
Municipale e rispetto
delle regole e
segnaletica stradale
in riferimento al ruolo
del pedone e del
ciclista.
Rispetto della legalità
e del bene comune
ore 11/ 12:30
classe V A
Focus sulle principali
regole di sicurezza

10 Gennaio
Scuola Secondaria di
1°grado
ore 10:30/ 12:30
I responsabili della
comunità Mondo x
incontrano le classi III
10 Gennaio
La Villetta
ore 17:00/ 19:00
Conferenza Pubblica con
esperti ASL, professionisti
e responsabili Mondo x.
“La prevenzione , la
salute e le dipendenze”
Commissione interculturapace-diritti umani
27 Gennaio
“Il giorno della memoria”
mattina
Tutte le classi della Scuola
Secondaria di 1°grado

Febbraio

Marzo

Aprile

Giugno

La Villetta
ore 10:30/13
La Polizia
Postale e la
Polizia di
Stato
incontrani
tutte le classi
della Scuola
Secondaria di
1°grado
“Navigare
sicuri: i
pericoli della
rete, l'uso
responsabile
dei social, il
cyberbullismo”

ore 19:00
Cena insieme presso la
mensa della Scuola
Secondaria di 1° grado

classi
dell'Istituto,
lettura di poesie
e/o testi scritti
da allievi/e della
Scuola
Secondaria di
1°grado e canti.
Svolgimento della
“Corsa contro la
Fame”, con piccoli
percorsi
preparati con la
collaborazione
dei genitori, delle
Società sportive
e dei docenti di
Educazione Fisica
in servizio ed in
pensione

ore
16:30/18:30
La Villetta
La Polizia
Postale
incontra le
famiglie ,il
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Dicembre

Gennaio

stradale e sui rischi
derivanti da
distrazione e guida
irresponsabile.
Sostenibilità
ambientale e tutela
del bene pubblico.
Approccio all'uso
responsabile delle
nuove tecnologie.
(stesso programma
VA Chiusi Città)
ore 14:30/16
classi IV B-IV C
insieme
(stesso programma IV
A)

Cinema Clev Village
visione di un film a tema
(iniziativa sostenuta e
promossa dal Comune di
Chiusi)

Febbraio

Marzo

Aprile

personale
della Scuola e
il territorio
sulle stesse
tematiche

5 Dicembre
ore 14:30/16
classe V B
(stesso programma V
A)
9 Dicembre
ore11:30/1
La Villetta
Incontro Polizia
Municipale con le
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Giugno

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

classi I della Scuola
Secondaria di 1°grado
Regole di base del
codice della strada.
Rischi derivanti da
comportamenti
irresponsabili.
Rispetto del bene
comune.
Uso responsabile dei
social, Cenni sul
bullismo e cyber
bullismo
10 Dicembre
La Villetta ore
11:30/13
Incontro Polizia
Municipale con le
classi II Scuola
Secondaria di 1° grado
Regole di base del
codice della strada e
principali norme
attinenti la guida della
bicicletta e
ciclomotori. Uso
consapevole delle app
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Giugno

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

più utilizzate dai
ragazzi/e. Violazione
della privacy,
Focus su bene comune
e sostenibilità
ambientale.

Commissione
intercultura-legalitàpace -diritti umani
20 Dicembre
Giornata mondiale dei
diritti Umani
Visione di film e/o
letture a tema, su
scelta volontaria
dei/delle docenti di
classe

La coordinatrice Martini Anna Maria
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Giugno

