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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio II

Ai Docenti Utilizzati presso gli ATP di
Chieti, L’Aquila, Pescara
e p.c. Ai Dirigenti degli ATP di
Chieti, L’Aquila, Pescara
Al D.T. Antonella Mancaniello
Ai Dirigenti Scolastici delle Province
Chieti, L’Aquila, Pescara

Oggetto: Progetto “Una Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti” MIUR –
UNICEF – Anno Scolastico 2017-2018.
Il Progetto, finalizzato a diffondere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, propone nelle scuole percorsi per migliorare l’accoglienza
e la qualità delle relazioni, favorendo l’inclusione delle diversità e la partecipazione attiva degli
alunni.
Si invitano i docenti in indirizzo a volersi attivare al fine di procedere alla costituzione
della Commissione Provinciale di cui alla nota MIUR n. 3511 del 11.07.17 che si invia in
allegato, promuoverne le relative attività e comunicare l’avvenuta costituzione contestualmente
alle modalità di raccolta dei prodotti realizzati per la partecipazione al Concorso.
Le istituzioni scolastiche, inserite nel file Excel allegato alla presente, hanno aderito al
Progetto con le modalità previste dalla nota MIUR sopra richiamata ed entro il mese di maggio
2017 dovranno far pervenire il lavoro realizzato predisponendo: il Protocollo Attuativo, la
Relazione finale (utilizzando lo Schema delle buone pratiche inserita nella documentazione del
progetto) e gli eventuali prodotti realizzati.
Le Commissioni Provinciali avranno il compito di valutare il percorso didattico
realizzato e di rilasciare successivamente il riconoscimento di Scuola Amica. Infine, come
previsto dalla nota MIUR, provvederanno ad inviare, entro il mese di giugno 2018, l’elenco
delle scuole che hanno ricevuto il riconoscimento agli indirizzi dei referenti del Ministero
dell’Istruzione e dell’UNICEF:
Referente MIUR: Prof.ssa Marzia Calvano – tel 06.58492238 –
marzia.calvano@istruzione.it
Referente UNICEF:dr.ssa Manuela D’Alessandro – tel. 06.47809236 –
m.dalessandro@unicef.it
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