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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315-
@-mail: AVIC881OOV@ISTRUZIONE.IT-AVIC881oov@PEC.lSTRUZIONE.lT Web site: www.icserino.edu.it

Ai Docenti e alle Famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado

I.C. Serino
Al DSGA

Albo/Sito Web/Atti

Circolare nr. 31 A.S. 2022-23

OGGETTO: Staffetta Day - Giornata di lancio della St-t.fetta di scrittura per la
Cittadinanza e la Legalità 2022/2023 -10 ottobre 2022 - ore 10,30-
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Si sottopone all'attenzione delle SS.LL. la proposta inoltrata dall'Ente
Formazione Bimed.

Alla Staffetta di cui in oggetto parteciperanno attivamente gli alunni del
plesso della scuola Primaria di Sala di Serino, visto il loro maggior numero di iscritti.

I docenti referenti del progetto e coloro liberi dal servizio sono invitati a
partecipare all'iniziativa, durante la quale il gruppo di alunni del plesso di Sala di
Serino appartenenti all'orchestra dell'LC. "Ho preso la nota", si esibiranno per
inaugurare l'evento.
Per chiarimenti e organizzazione delle attività si potrà contattare la Funzione
Strumentale, dott.ssa Monica Ceruso.

Si allega:

proposta di progetto;
- Programma delle attività.
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Staffetta Day

Giornata di Lancio della Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e
la Legalità 2022/2023

Istituto Comprensivo di Serino - 10 ottobre 2022

Buono come il pane!

Il detto rimanda alla fiducia e si utilizza quando si ha il bene di trovarsi di fronte ... al bene!
LaStaffetta è fiducia e bene. E allora quest'anno per il giorno dello START!previsto per il

prossimo 10 ottobre e collegati con la GIORNATA MONDIALE DEL PANE, ogni studente

che partecipa l'azione, porterà a scuola al mattino un pezzo di pane che, PERO',non dovrà
comprare!

Vorremmo che il pane da offrire a un compagno o una compagna, alla classe, piuttosto,
che alla docente oppure a quelle meravigliose entità definite personale ATA o alla

dirigente sia prodotto a casa, magari al mattino con l'auspicio di donarlo caldo... Per

sentire la fragranza della cura, l'odore dell'amore, il sapore della gaiezza e della

condivisione ... LaScuola è pane e il pane è scuola... nel corso della storia, il pane è stato

presente in tutto il mondo con il suo aroma e il suo sapore. Il pane come appello della
Staffetta volto a eliminare la fame anche in momenti particolarmente difficili della storia

dell'umanità com'è quello che stiamo attraversando.

Il pane più di qualsiasi altro alimento ci ha reso umani, la panificazione è una delle

invenzioni più rivoluzionarie dell'uomo, che per poter seminare, raccogliere e trasformare

i cereali ha rinunciato al tribalismo e al nomadismo, inaugurando l'era del vivere in

comunità. E allora, la Staffetta che ha per obiettivo quello di promuovere la parola e il

dialogo intesi come veicolatori di felicità quest'anno parte - simbolicamente - dal pane

perché invece di guardare oltre ognuno di noi possa posare lo sguardo su chi ha accanto

e donargli quel cibo che da sempre determina il trascendente e ci permette di sentire

dentro ... Il CIELO.

p. s. - il tutorial per il pane è acquisibile al link www.youtube.com/watch?v=-ZndmxnieZA
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Programma delle Attività

Ore1 0.30 - La Staffetta incontra le classi dell'lC Serino.
Una classe Minor lavorerà al processo di panificazione insieme ad un operatore Bimed
divisi in gruppi. Invece tre classi Maior potranno giocare, partendo dagli "Esercizi di
Stile" di Raymond Queneau con l'incipit di una storia breve con l'incipit "Ieri ho fatto il
pane ... "

Ore 11.30 - Tutti insieme a raccontare storie
Negli spazi comuni della scuola le classi che hanno partecipato all'attività leggeranno i
racconti brevi e i piccoli delle Minor racconteranno la loro esperienza vissuta in classe.

Ore 12.00 - ... e per finire il Singing Open tutti insieme
Canteremo per condividere la gioia di stare tutti insieme Aggiungi un posto a Tavola -
https:/ /www.youtube.com/watch ?v=G hWyOQWG RvO

Ore 12.30 - Chiusura della manifestazione con il #SELFIESTAFFETTA e il collegamento in
diretta per un saluto alla Comunità con RadioBimed.

Perché la Staffetta è coesione,

confronto
... .e vita, sorriso, dialogo ...

È emozioni. .. BELLEZZA

Salerno, 06 ottobre 2022 Giovanni Del Sorbo
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