
 
Circ. n. 76         del 10 febbraio 2020 
  

ALLE FAMIGLIE 
SEDI 

OGGETTO: Progetto “ Le Scuole del Filo Rosso” 
 
   Si comunica che il Nostro Istituto partecipa ad un innovativo Progetto di Cittadinanza Attiva rivolto alle 

scuole (insegnanti, alunni, personale, genitori), alle Associazioni di volontariato, ai giovani ed alla 

cittadinanza in generale, con lo scopo di promuovere la cultura della donazione del sangue attraverso 

l’educazione alla solidarietà. 

 

Questo progetto pilota coinvolge altre due scuole del territorio, l’I.C. “Mario Lodi” (Scuola capofila) e I.C. 

“Nino Rota”, e vedrà l’azione congiunta della CRI e di due docenti formatori esperti di didattica.  

Saranno avviate una serie di attività volte ad informare le famiglie e a coinvolgere tutti i docenti che 

verranno formati sulla didattica della diffusione del concetto di donazione inteso come parte integrante 

della disciplina di Cittadinanza e Costituzione. A loro volta i docenti potranno realizzare laboratori ed azioni 

educative in classe, dimostrando agli alunni che la solidarietà della donazione è un elemento ineliminabile 

di una società civile. 

Il progetto comprenderà una Giornata di raccolta donazioni sangue VENERDI’ 13 MARZO 2020 presso il 

Nostro Istituto ad opera dell’unità mobile della Croce Rossa di Roma e un incontro di formazione per 

docenti e genitori lunedì 2 marzo dalle 17.00 alle 19.00  presso il Teatro del Nostro Istituto, condotto dalle 

formatrici della CRI.  

Sarà un percorso itinerante che coinvolgerà le scuole partner e la CRI legate da un ….Filorosso….. 

Il Comitato Genitori della scuola è invitato a sostenere questa iniziativa in modo attivo, come ha sempre 

fatto in questi anni con grande generosità e partecipazione per tutte le iniziative promosse dall’Istituto.   

L’incontro di informazione per i genitori e per tutti coloro che desiderano partecipare e di informazione e 

formazione per i docenti si svolgerà con le seguenti modalità: 

 



 

 2 MARZO Ore 17.00 - 19.00 

PLENARIA E FORMAZIONE DOCENTI 

Teatro I.C. F.LLI CERVI 

Via Casetta Mattei 279 

CRI 

Formatrici 

Testimonianza 2 genitori  donatori 

Teoria + laboratorio 

2 gruppi:  

1 - Infanzia e Primaria 

2 - Secondaria. 

 

 

2 MARZO  

ore 17:00 - 18.00 

informativa APERTA anche ai Genitori  

CRI 

Formatrici 

Testimonianza 2 genitori  donatori 

 

 

Contiamo sul sostegno di tutti per portare avanti questo grande gesto di civiltà. 

 
 


