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Progetto Diario anno scolastico 2019/2020
L'lstituto Comprensivo A. Vespucci è una scuola multiculturale, aperta all'accoglienza delle diverse
etnie ospitate dal territorio circostante nell'ottica di una progettualità legata all'aggregazione e
socializzazione con il territorio.
Ormai da anni è prassi consolidata dell'lstituto elaborare e produrre il diario scolastico per i ragazzi
e le ragazze delle scuole primarie di primo e di secondo grado che lo frequentano e che verrà
consegnato gratuitamente ai circa 1000 iscritti.
L'iniziativa è correlata ad un progetto "Scuola e Territorio" inserito nel PTOF d'istituto e la tematica
scelta per l’anno scolastico 2019/2020 è “GLI EROI”, anche epici, ma principalmente eroi modello
di “civiltà e di buon esempio”.
Gli alunni si cimenteranno in un concorso che li vedrà impegnati nella produzione dei disegni sulla
tematica scelta ed i migliori, selezionati da una apposita commissione, saranno inseriti in copertina
e nelle pagine interne.
Grazie al supporto che le aziende hanno dato negli anni precedenti, la scuola ha potuto dare ai
ragazzi la possibilità di sentirsi protagonisti del loro diario e contestualmente potenziare i rapporti
con il territorio circostante.
Quanto ciò premesso, la scuola, nell'ambito di un rapporto ormai consolidato tra comunità
scolastica e territorio che contribuisce ad arricchire l'offerta formativa e nello stesso tempo tende a
valorizzare le tradizioni, ritiene opportuno riproporre ai propri ragazzi questa opportunità e, per
questo, chiede ancora una volta il sostegno delle attività commerciali del territorio, che avranno la
possibilità di inserire la pubblicità della propria attività in alcune pagine interne a colori.
La proposta di sponsorizzazione può essere ritirata presso la portineria della Scuola Manzoni Via
Sgambati,30 Firenze o scaricata dalla pagina web www.ics-amerigovespuci.gov.it e dovrà
pervenire entro il 04 marzo 2019 per posta elettronica all’indirizzo fiic81300V@istruzione.it o
consegnata a mano.
Fiduciosi che si possa intraprendere o proseguire la collaborazione, si porgono cordiali saluti
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