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 Direzione Didattica “S. Margherita “Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Lunedì 27 maggio Spuntino solidale Pro UNICEF a scuola  

“Facciamo colazione insieme, pensando a chi non lo può fare” 

Giovedì 11 giugno H 17  

Spettacolo teatrale “Fame d’Amore” (Educazione all’affettività) 

Mercatino di manufatti in Piazza “Alfio Ragazzi” Pro UNICEF 

Direzione Didattica “ N. Tommaseo” Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Venerdì 7 giugno Spettacolo teatrale 

“Includiamo tutti alla nostra festa” (tema dell’inclusione,                         

integrazione,  intercultura e  disabilità) 

Venerdì 8 giugno “Sognando un mondo migliore” (Diritti)                                                             

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII - Villaggio Aldisio” Scuole          

coinvolte S. dell’Infanzia e Primaria   

Da lunedì 6 maggio fino al termine dell’anno scolastico 

“Mostra-mercato” Pro UNICEF di manufatti realizzati dagli alunni   

impegnati in attività di laboratorio di ceramica 

Vendita Pro UNICEF di piantine curate dagli alunni impegnati in  

attività di laboratorio ambientale 

Venerdì 24 maggio Spettacolo teatrale a scuola 

"Cappuccetto Rosso" (Diritti dei bambini) orario antimeridiano 

Venerdì 31 maggio Spettacolo teatrale a scuola 

"Un mondo di colori" (Integrazione, intercultura, diversabilità e                

solidarietà) in orario antimeridiano 

Istituto Comprensivo “G. Catalfamo” Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Da Venerdì 24 maggio a venerdì 31 maggio “Festa di primavera”        

in orario scolastico “Mostra-mercato” Pro UNICEF di manufatti           

prodotti dai bambini impegnati in attività di laboratorio creativo 

Istituto Comprensivo “Boer- Verona Trento” Coinvolti i tre ordini di 

scuola in continuità didattica-educativa verticale 

Da lunedì 27 a sabato 1 giugno, nei locali della scuola in orario         

antimeridiano Proiezione del video “Macchie D’acqua”, realizzato 

con le riflessioni e gli elaborati degli alunni impegnati in attività di 

laboratorio (l’acqua e la sua importanza)  

“Tavole rotonde dibattiti e lavori di gruppo” (la coscienza dei diritti)  

Giovedì 30 maggio, ore 18,30 Cortile interno dell’istituto  

“Gran Concerto per Coro ed Orchestra” (emozioni, inclusione) 

Istituto Comprensivo “Manzoni - Dina e Clarenza” Scuole coinvolte 

S. Primaria e Secondaria di I Grado 

giovedì 16 maggio H 9.00 Giochi Sportivi Studenteschi                                         

Campestre categoria "Ragazzi" (rispetto delle regole)  

Giovedì 23 maggio H 9.00 Campestre categoria "Cadetti" 

Mercoledì 5 e giovedì 6 giugno Spettacolo teatrale  

“Puppet” Burattini e sceneggiatura curati dagli alunni (Integrazione) 

Istituto Comprensivo “Pascoli Crispi” Scuola Primaria 

Da lunedì 20 a sabato 1 giugno Spettacol-azione a scuola 

“L’isola degli smemorati” chiusura di attività di laboratorio teatrale 

(diritti dei bambini) 

“Il gioco dell’oca” attività laboratoriale ludico-educativa 

(educazione corporea, cooperazione, collaborazione,                               

diritto-educazione al tempo libero) 

“Merende solidali” e “Mercatini” Pro UNICEF a scuola 

“Mostra-mercato”  di manufatti realizzati dagli alunni impegnati in 

attività di laboratorio artistico-creativo, con offerte Pro UNICEF 

Liceo Artistico “Ernesto Basile”  Sezione Moda e Costume 

Sabato 8 giugno  “Inaugurazione della Mostra” degli elaborati             

realizzati dagli studenti e “Pigotta artistica” ispirata alla pittrice  

Sonia Delaunay. Raccolta fondi a favore della                       

Campagna UNICEF contro la mortalità infantile                                                                                   

Comitato Provinciale per l’UNICEF di Messina 

Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva (ME) Scuole coinvolte 

Primaria e secondaria di I Grado 

Giovedì 23 Maggio Olimpiadi della Valle d'Agrò 

Centro polifunzionale di Savoca  H 14.00 inizio gare                                          

“Lo sport è … salute, amicizia, divertimento” (saranno distribuite            

bottigliette d’acqua in cambio di offerte pro UNICEF) 

29 maggio manifestazione Pro UNICEF a scuola 

“Giornata della frutta” orario pomeridiano (Educazione al diritto ad 

avere un’alimentazione sana) 

Venerdì 7 GIUGNO Festa di fine anno   

“La Scuola Siamo Noi” orario antimeridiano  

Istituto  Comprensivo “L. Capuana” Barcellona P. di G. (ME)                    

Scuole coinvolte S. dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I Grado 

Da venerdì 3 maggio a lunedì 6 maggio  

“Mostra-mercato” Pro UNICEF di manufatti realizzati dai bambini  

impegnati in attività di laboratorio creativo  

Proiezione di filmati realizzati dai ragazzi 

Video “Infanzia negata”  

Reportage “Per una scuola amica dei Bambini e dei ragazzi” 

Recital con poesia e canzoncina “Tutti i bambini del mondo”             

musica e parole inventate dai bambini (diritto alla creatività) 

 “Piccolo concerto per l'UNICEF” (sviluppo delle emozioni) 

Istituto Comprensivo “L. Radice” di Patti (ME) coinvolti i tre ordini 

di scuola lunedì 27 maggio Attività solidale  

"Colazione  Pro UNICEF a scuola" in orario scolastico  

Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena (ME) Scuole coinvolte                                    

S. dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado                                      

Attività in continuità verticale in collaborazione con il territorio 

Da lunedì 13 a sabato 18 maggio Giornate itineranti dedicate alla              

musica alla luce degli obiettivi del fare“musica d’insieme” 

“Tante note per unire” presso i vari plessi dell’Istituto Comprensivo 

Giovedì 23 Maggio Giornata dedicata al tema della legalità 

“Giovani per la legalità” (Rispetto delle regole) Centro di                      

Aggregazione Giovanile, Associazioni Villafranca Giovane e            

Musicart, partecipazione degli alunni con elaborati letterari e               

artistici (diritto ad esprimere le proprie opinioni) 

Lunedì 27 Maggio Gli alunni dialogano con il territorio sulle                    

tematiche UNICEF e la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia                    

e dell’adolescenza 

“Mattinata UNICEF” Centro di Aggregazione Giovanile 

Venerdì 31 Maggio messa in scena del Musical                                             

“La Bella e la Bestia H18,30 Centro di Aggregazione Giovanile e           

Raccolta fondi Pro UNICEF 

Lunedì 10 Giugno manifestazione sportiva (Saper stare insieme) 

“Giocasport” dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso Campo polivalente 

Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia (ME) Tre ordini di scuola                                                  

Venerdì 7 giugno Manifestazione conclusiva “Progetto legalità”  

in rete con altre scuole del territorio Spettacolo teatrale                                

“Il mondo che vorrei” Hotel Gabbiano Terme Vigliatore H 9,00             

Rielaborazione testo “Filastrocche io rispetto” Pubblicazione                      

UNICEF (Rispetto, Integrazione e disabilità) 

12 giugno Spettacol-azione a scuola 

“Il treno della Pace” Mazzarrà  S. Andrea H 9,30 (Amicizia, pace e 

fratellanza fra i popoli)                                                                             

Tutti a scuola per partecipare alle “Ricreazioni solidali” Pro UNICEF   


