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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle
attività Didattiche - Istituti Primari, Secondari
di primo e di secondo grado, statali e paritari
A tutti i Docenti/Formatori Referenti
Al sito web
Oggetto. Bando Progetto nazionale MIUR / UNICEF Scuola Amica 2019-20. ADESIONI
DELLE SCUOLE ED OPERAZIONI INIZIALI. Convocazione in UST IV AT Brescia, Aula
Magna il 28 ottobre 2019, ore 15.00.
Si invitano tutti gli Istituti a prendere visione del Bando di Progetto nazionale MIUR / UNICEF
Scuola Amica 2019-20 https://www.unicef.it/Allegati/Protocollo_MIUR-UNICEF_2019-2020.pdf
ed a partecipare alla:
Convocazione Scuole aderenti o interessate ad aderire
UST IV AT Brescia, Aula Magna il 28 ottobre 2019, ore 15.00
per concordare le azioni territoriali
Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative per promuovere la conoscenza e l’attuazione
della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che il 20 novembre prossimo
compie 30 anni .
Il progetto nazionale, alla 10^edizione, coinvolge dirigenti scolastici, docenti e alunni in un percorso
formativo, in particolare atto a valorizzare tutti i lavori già in essere nella Scuola attraverso la
‘lente’ della Convenzione ONU.
I MATERIALI UNICEF sono disponibili al sito:
https://www.unicef.it/documenti/indice_ctem.htm?id_ctem=86
A sostegno delle Scuole aderenti, la Commissione Provinciale di Brescia per il Programma di
Scuola amica indica a seguire le operazioni organizzative:
1. ISCRIZIONE
per adesione entro il 28 ottobre 2019 sul sito UNICEF Italia
https://www.unicef.it//formgenerator/form.aspx?ID=194&guid=016128E0-1D9D-4E9F-A34190A45D8B6BEC
2. INVIO PROTOCOLLO
entro il giorno 24 novembre 2019 alla Commissione MIUR /UNICEF Provinciale.
Protocollo
reperibile
al
link:
https://www.unicef.it/Allegati/Protocollo_MIURUNICEF_2019-2020.pdf
Compilare dati e prima colonna con crocette e spedire a: dicosimo59@gmail.com e
slaigardini22@gmail.com
Come già affermato per gli anni precedenti, la compilazione del Protocollo deve essere
considerata come un percorso collegiale di riflessione sulla propria azione didattico-educativa e
sulle modalità con cui essa viene proposta agli alunni di ogni età. Questo anche confrontandosi
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con le indicazioni Unicef e – quando ritenuto opportuno – attingendo alla documentazione e ai
materiali messi a disposizione da Unicef-nazionale.
3. BREVE DOCUMENTO DI INIZIO PERCORSO.
Si richiede la compilazione di una breve dichiarazione, in relazione al percorso che si intende
mettere in atto per migliorare alcuni aspetti della vita all’interno del proprio istituto, in termini di
accoglienza, ben-essere, crescita personale, corretta maturazione e degli altri temi suggeriti dai
passi del Protocollo, indicando progetti, attività, iniziative previste ( max 1 facciata A4).
Anche questa da inviare entro il 24 novembre 2019 con in Protocollo compilato a:
dicosimo59@gmail.com e slaigardini22@gmail.com
4. RESTITUZIONE da parte della Commissione
La Commissione Provinciale si riserva di inviare una sintetica restituzione a ciascun istituto,
relativamente alla documentazione fatta pervenire (Protocollo e dichiarazione di intenti).
5. VISITA ALLE SCUOLE
Come previsto nel bando, nell’intorno della fine del primo quadrimestre deve essere fatta una
sorta di analisi di metà percorso di lavoro. Come negli anni precedenti, la Commissione
intende incontrare gli operatori direttamente nelle loro sedi scolastiche, secondo un calendario
che verrà comunicato in seguito.
6. FASE FINALE
A fine anno scolastico dovrà essere compilata la colonna di conclusione percorso del
Protocollo, assieme ad una relazione di sintesi, secondo i termini indicati dal bando. La
documentazione dovrà essere inviata alla Commissione entro la data che verrà indicata. La
Commissione valuterà insindacabilmente l’assegnazione del titolo annuale di “Scuola amica”.
7. PREMIAZIONDE DELLE SCUOLE CERTIFICATE
A fine anno scolastico verrà organizzata una giornata seminariale in una sede del capoluogo,
alla quale saranno invitate delegazioni di tutte le scuole che avranno partecipato al percorso e
nella quale verranno dichiarate le Scuole amiche per l’anno 2019-20.
Cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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