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L’ISTITUTO COMPRENSIVO FA 17 GOAL CON 600 OTTIMI CAMPIONI

La Terra ci chiama
e Latiano risponde
Il 18 maggio tutti in piazza Rubino

Lo sapevate che l’Ita -
lia ha consumato il
24 maggio del 2018
tutte le risorse na-

turali a disposizione per un
anno? E siete sicuri che l’acqua
in bottiglia sia migliore? E cosa
ha a che fare l’isola di Pasqua
con il destino della Terra? A
dare una risposta a tutte queste
domande saranno gli alunni
dell’Istituto Comprensivo di
Latiano.

Sabato 18 maggio 2019, in
piazza Rubino, si terrà la ma-
nifestazione dal titolo “TERRA
che allegrAmbiente. Nuovi sti-
li di vita per i cittadini di do-
mani”.

Questo progetto è stato pen-
sato per affrontare i 17 Obiet-
tivi Globali per la Terra ela-
borati dall’ONU.

Le Classi che parteciperanno
a questo evento saranno 32: 4
Classi della Scuola dell’Infan -
zia; 22 Classi della Scuola Pri-
maria; 6 Classi della Scuola
Secondaria, per un totale di
circa 600 alunni coinvolti.

Il processo di preparazione a
questo evento è stato lungo,
intenso ma piacevole e diver-
tente. Tale percorso si è avviato
il 4 e il 5 dicembre 2018 grazie
alla collaborazione del Signor
Adriano Sella, missionario lai-
co, coordinatore dell’associa -
zione “Movimento gocce di giu-
stizia”, impegnata a divulgare
atteggiamenti quotidiani che
rispettino gli equilibri naturali
e che non sfruttino i poveri del
mondo. Questo percorso di pre-
parazione è proseguito a scuola
con la realizzazione di 31 la-
boratori da esporre il giorno
del 18 maggio e da proporre al
pubblico. Sono previsti anche
alcuni stimolanti e facilissimi
test elaborati dagli stessi alun-
ni e rivolti ai visitatori.

I temi dei percorsi e dei test
si rifanno ai 17 Global Goal
promossi dall’ONU.

A questo tema si ispira an-
che I pescatori di Cefalù, opera
teatrale realizzata dalla Classe
1a D della Scuola Secondaria di
Primo Grado Croce-Monaste-
rio. Lo spettacolo nasce da un
laboratorio sull’improvvisa -
zione attoriale e la scrittura
collettiva, ispirato alle tecni-
che del teatro integrato. L’ope -
ra sarà messa in scena verso la
fine del mese di maggio.

DISEGNO degli alunni dell’IC di Latiano.

Stop al bullo
Insieme si può

S cuoladebullizzata. Questo il
nuovo leitmotiv della scuola
secondaria di primogrado
“Croce-Monasterio”diLatiano,

che ha partecipato all’iniziativa MIUR
contro il bullismo coinvolgendole clas-
si seconde.

Un folto programma all’interno del
qualei ragazzihan-
noinventatoslo -
ganeloghianti-bulli -
smoelettoil romanzo
sinfonico“La teoria
della giostra”diGia -
comoSances,parteci -
pando alMABA-
STADABDAY IL 6
febbraio a Lec-
ce,conl’esibizione
nelcanto corale “Un
ballo contro i bulli”
inno ufficiale del mo-
vimento MABASTA.

Altrettanto apprezzati dagli alunni
gli incontri siacon la psicoterapeuta
Anna OlivieroFerraris–autrice del li-
bro “Piccoli bulli ecyberbullicresco-
no”,che ha trattato le cause e le con-
seguenze del bullismo,- sia condon
GianmariaPeretti,cheha spiegato il
ruolo delle paurenella vitadi tutti i
giornie l’importanzadi avere un amico
per sconfiggerle insieme.

SLOGAN
anti-bullismo

.

CROCE-MONASTERIO
LE DIFFICOLTÀ NON SONO UNA BARRIERA

Inclusione ok
Fun for all
Inclusione è la parola

d’ordine per la nostra
scuola. Ma come rea-
lizzarla?

come far sentire protago-
nisti, attori di primo piano
anche i nostri compagni
che, a volte, sembrano de-
stinati a rimanere dietro le
quinte?

Due importanti progetti
promossi dal MIUR, dalla
Regione e dall’Unione Eu-
ropea ci vengono incontro:
Musica e Fiaba-Armonie
per la salute e Special
Olympics, con la guida dei
nostri docenti e di noti
esperti, daranno a tutti la
possibilità di imparare di-
vertendosi.

Note in armonia, stru-
menti a percussione, movi-
menti del corpo (Body per-
cussion), giochi e gare spor-
tive (European Football
Week) diventano possibilità
di esprimersi, integrarsi al
meglio, vivere nuove espe-
rienze e valorizzare le pro-
prie potenzialità in contesti
nuovi, laboratoriali e tra-
sversali con classi aperte.

Circa settanta i ragazzi

che partecipano, per loro
previsti più ruoli: amici
nella vita, compagni di clas-
se e ora tutor/compagni di
squadra nelle gare, nei gio-
chi, nelle performances. Al-
la fine dell’anno scolastico
grande festa di sport e mu-
sica.

Classe III B IMPARARE a giocare divertendosi

DIRIGENTE SCOLASTICO:
Ornella Manco
DOCENTI:
Giuseppe De Tommaso
Sabrina Grecuccio
Angela Iliade
Luciana Manca
Patrizia Marziana Panelli
REDAZIONE:
Gaia Ruggiero
Massimo Chionna
Federica Rubino
Giulia Ciccarese
Letizia Rodia
Mirjam Carteni
Giuseppe Cavallo
Martina Frumento
Marta Montanaro
Chiara Pia Benedetta Papadia
Rebecca Di Salvatore
Claudia Turrisi.

LA II A TESTIMONE DEI TEMPI MODERNI

Senato in erba
diritti umani
e lavoro umano

Noi alunni della II A della Scuola
Secondaria di Primo Grado “Cro -
ce-Monasterio” abbiamo aderito al
progetto “Testimoni dei diritti”,

promosso dal Senato e dal MIUR per l’a. s.
2018-2019. Il progetto prevede un lavoro sulla
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo approvata a
Parigi il 10 dicembre del 1948. In particolare il
progetto stabilisce che si svolga un lavoro su
uno degli articoli della Dichiarazione e noi
abbiamo scelto l’articolo 23 che ha come tema il
lavoro. L’articolo 23 è composto da 4 commi e
noi approfondiremo gli argomenti solo dei primi
tre commi, perché in essi ci sono dei diritti che
oggi vengono violati. L’ultimo comma riguarda
la possibilità di difendere i propri diritti sul
lavoro e quello di organizzarsi in sindacati.
Pensiamo che quest’ultimo aspetto dell’articolo
23 in Italia e nella nostra regione venga so-

stanzialmente rispettato. Perciò ci stiamo oc-
cupando sol dei primi tre commi. Il bando del
progetto stabilisce, soprattutto, di vedere come
nel luogo dove abitiamo non sia rispettato il
diritto di cui parla l’articolo 23: il lavoro. Inoltre,
il bando stabilisce che si debbano trovare delle
soluzioni per la zona in cui si vive. Scopo del
progetto è anche quello di proporre soluzioni.
Una commissione, composta dai rappresentanti
delle Amministrazioni del Senato e del MIUR,
ha selezionato la nostra proposta di lavoro come
meritevole rientrare tra i venti progetti fi-
nalisti, su scala nazionale. Noi stiamo lavo-
rando con desiderio di fare un buon lavoro e di
ripetere il riconoscimento che lo scorso hanno
abbiamo ottenuto dal Senato, ospitandone una
delegazione, per il progetto “Vorrei una legge
che…”.

Classe II A

I RAGAZZI
della II A

.

EDICOLA
AMICA:
Edicola il
Papiro,
via Forleo,
93

.
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