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                Ai Responsabili di Plesso 

Ai Coordinatori  di classe/Interclasse /Intersezione 

Ai Docenti 

                                                                                      della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e  

della Scuola Secondaria di I Grado di 

                                                                           Amaroni / Squillace C. / Squillace L. / Stalettì / Vallefiorita                                      

                                    Al Sito web      

                                                                                                                                                

Oggetto: Progetto Erasmus+ KA229 “Traditional toys and games as cornerstones of bridges of 

school cooperation in European Union” – MOSTRA E OPEN DAY. 

Si comunica che, nell’ambito del progetto: Erasmus+ KA299 “Giochi e giocattoli 

tradizionali come pietre angolari della cooperazione scolastica nell’Unione Europea”, in ogni 

plesso della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado 

dell’Istituto Comprensivo di Squillace, è stata programmata una giornata di “OPEN DAY” 

dedicata ai Giochi e giocattoli dei genitori e dei nonni che avrà luogo 

 

sabato 24 novembre 2018 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

 
Per una evoluzione positiva della giornata è prevista la seguente fase preparatoria:  

 La ricreazione lunga prevista per la fine di ogni mese, in cui i ragazzi giocheranno (per 10-15 
minuti) i giochi tradizionali, viene fissata, per il mese di novembre, a venerdì 16. 

 gli studenti del campione (classi seconde della Scuola Secondaria, classe V della Scuola 
Primaria di Stalettì e classe prima della Scuola Secondaria di Vallefiorita) utilizzeranno 
l’ultima mezz’ora di ogni giorno nell’ultima settimana di ogni mese per giocare ai giochi 
tradizionali. Per il mese di novembre viene fissata la settimana dal 19  al 23 novembre. 
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Il cuore dell’iniziativa sarà la sede di Squillace Centro, che organizzerà la Mostra dei 
giocattoli d’un tempo nel salone d’ingresso e nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° grado e 
si collegherà in diretta streaming con la sede della scuola del primo ciclo Janko Kersnika di 
Lukovica.  
Si ricordano gli obiettivi del progetto: 

 Conoscenza e rispetto del patrimonio culturale e del passato  
(si ribadisce l’importanza che gli studenti capiscano che le loro radici sono fondamentali per 
il loro futuro)  

 Ricerca di informazioni e oggetti collegati con vecchi giochi e giocattoli  

 Interviste e coinvolgimento di genitori e nonni  

 Importanza della cooperazione internazionale  
 

Visto il valore formativo del progetto, che si propone di recuperare, con il coinvolgimento 

di genitori e nonni, i giochi e i giocattoli tradizionali quale parte del patrimonio culturale dei popoli, 

componente essenziale dell’identità e occasione per favorire il dialogo intergenerazionale e 

promuovere il confronto tra culture diverse, si confida in una fattiva collaborazione.  

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                       Dott.ssa Grazia Parentela 

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lvo 39/93 
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