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Agli studenti e ai docenti di tutte le classi LSU, LES, LM, LC 

Ai genitori 

A DSGA 

A Sito Web 

Circolare n. 56 

 

Oggetto: Centenario della nascita di Gianni Rodari 
 

Il giorno venerdì 23 ottobre ricorrerà il centenario della nascita di Gianni Rodari. Tale giorno sarà un'occasione di 

festa e celebrazione per il nostro Istituto. 
 

In piazza Rodari, presso la sede di via Galcianese, saranno esposti i materiali prodotti dai ragazzi durante 

quest'anno in vista di tale anniversario, e sul sito web della scuola sarà pubblicato un video montato a partire dai 

contributi realizzati dalle diverse classi. A tal proposito si ricorda che il termine ultimo per la consegna di tali 

materiali fisici e digitali è il 15 ottobre. Il materiale fisico dovrà essere consegnato presso il Laboratorio inclusione 

di ciascun plesso mentre il materiale digitale andrà caricato sul Drive d’istituto nella cartella Centenario Rodari.  
 

Inoltre sempre il 23 ottobre, durante la quarta e quinta ora (11:00-12:50), i ragazzi di tutte le classi di ogni 

indirizzo dell'Istituto saranno impegnati nella realizzazione di un prototipo di maglietta a tema G.Rodari.  

A tal fine, ogni studente è invitato a ricercare, nei giorni precedenti, frasi tratte dai testi di Rodari e iniziare a 

ideare come potrebbero essere trasformate in una maglietta.  

Il giorno di venerdì 23, ogni ragazzo porterà a scuola una maglietta bianca, dei pennarelli adatti al tessuto per 

scrivere su di essa, ed eventualmente un cartoncino per fare da supporto alla scrittura su tessuto e altro materiale 

che riterrà necessario per la realizzazione. Nel caso di ragazzi che abbiano lavorato, nei giorni precedenti, alla 

realizzazione dell'immagine per la maglietta su PC, ad essi sarà consentito di portare il proprio dispositivo. Chi non 

potesse o non volesse portare una maglietta, potrà lavorare alla progettazione su carta dell'immagine della 

medesima.  

Durante le due ore del 23 ottobre, ci saranno quindi due momenti:  

 uno di realizzazione pratica della maglietta, o del suo bozzetto, che potrà riportare frasi e/o immagini 

ispirate a Rodari, e ogni altra idea grafica che possa scaturire dalla fantasia di ognuno; 

 l'altro di scelta, all'interno di ogni classe, di un massimo di tre magliette (di ognuna delle quali andrà 

prodotta una foto da inviare all'Animatore Digitale - spetruccioli@cicogninirodariprato.edu.it) che 

parteciperanno al contest di Istituto.  

Nei giorni successivi, infatti, verrà realizzata una votazione in modalità telematica tra tutte le magliette scelte dalle 

classi per individuare la maglietta che potrà essere realizzata come maglia di Istituto speciale per il centenario di 

Rodari. 

 

Si invitano tutti, docenti e studenti, a unirsi al divertimento che questo momento di celebrazione vuole 

rappresentare, e a collaborare per la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 
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