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Ai Docenti, agli Alunni e alle Famiglie delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

E pc 

 Al DSGA e al Personale ATA  

Al Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo Montessori di Alcamo 

Al Sito Web 

Agli Atti 
OGGETTO: Montessori Day – Calendario a.s. 2022-2023. 
 

Gentili Docenti e ATA, cari Alunni, spett.li Famiglie, 
anche quest’anno scolastico, l’Istituto Comprensivo Montessori ha manifestato la volontà nel voler 
realizzare i “Montessori Day”, ovvero le giornate tematiche ad ispirazione montessoriana che tanto ci 
hanno coinvolti ed entusiasmati nel precedente anno scolastico. 
              Il progetto dei Montessori Day vede nuovamente, anche per l’a.s. 2022/2023, il supporto e il 
patrocinio del Comune di Alcamo e della Fondazione Chiaravalle Montessori, ma in generale anche di 
altri Enti, Associazioni e Organi che interverranno nel corso delle varie giornate. 
      L’iniziativa, agganciata agli obiettivi dell’AGENDA 2030, vedrà di nuovo alunni e docenti 
impegnati in attività laboratoriali, pratiche, attive, incentrate sui grandi temi di attualità e di cittadinanza 
attiva, in un reciproco confronto con esperti del settore 
      In particolare, i Montessori Day, nel corrente anno scolastico, avranno la seguente scansione: 
 

- 16 novembre 2022 – Obiettivo Agenda 2030 n° 15 – Lotta contro i cambiamenti climatici; 
- 17 dicembre 2022 – Obiettivo Agenda 2030 n° 13 – Vita sulla Terra; 
- 8 marzo 2023 -  Obiettivo Agenda 2030 n° 10 – Ridurre le disuguaglianza; 
- 10 maggio 2023 – Obiettivo Agenda 2030 n°8 – Lavoro dignitoso e crescita economica; 
- 6 giugno 2023 – Obiettivo Agenda 2030 n° 3 – Salute e benessere 
 

      Si precisa che le modalità e i tempi di svolgimento delle varie attività laboratoriali, nelle singole 
giornate montessoriane, saranno lasciati alla libera creatività del singolo docente e degli alunni a lui 
affidati, secondo il consueto calendario delle lezioni comunicato a inizio anno scolastico. Pertanto, 
ulteriori informazioni sullo svolgimento delle attività legate ai Montessori day verranno date soltanto se 
queste ultime avranno una scansione diversa da quella già nota alle famiglie (vedasi orario delle lezioni). 

      

     Maria Montessori diceva: “Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto 
non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo”. 
 

            È da qui che occorre ripartire! 
 

Cordialmente, 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Sibilla 
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