
           

 

          Alcamo, 3 marzo 2023 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
Agli alunni della scuola secondaria di primo grado  
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado  

Al personale A.T.A.  
Al DSGA  
Agli atti  

Al sito  
 
 

Oggetto: 10° Montessori Day 8 marzo 2023.  
 

Si comunica che mercoledì 8 marzo 2023, in occasione del 10° Montessori Day, tutta la scuola secondaria di 

primo grado Mirabella sarà impegnata in attività inerenti il 10° Obiettivo dell’Agenda 2030 ‘Ridurre le 

disugualianze’. Saranno coinvolte tutte le classi prime, seconde e terze dalle ore 8.00 alle ore 14.00; è previsto 

anche un momento collettivo nel cortile del plesso Mirabella insieme agli alunni delle classi della scuola 

primaria San D. Savio. Al fine di assicurare un regolare e proficuo svolgimento di tutte le attività previste, 

confidando nella massima collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, si forniscono le seguenti disposizioni 

organizzative: 

 

 In vista del flashhmob conclusivo, gli alunni della Scuola Secondaria sono invitati a indossare un 
indumento monocromo (maglia, felpa, giubbino…) di uno dei colori dell’arcobaleno (viola, blu, azzurro, 
verde, giallo, arancione o rosso). In ciascuna classe dovranno essere rappresentati tutti e sette i colori, 
dunque almeno due alunni per ciascuna sfumatura cromatica. A tal riguardo, i coordinatori e i 
rappresentanti dei genitori avranno cura di sensibilizzare le famiglie, gli alunni e le alunne affinché 
vengano seguite le suddette indicazioni. 

 Ogni alunno dovrà portare con sé il “nastro da ginnasta”, preferibilmente dello stesso colore della 
maglia indossata. Tale attrezzo sarà realizzato precedentemente da ciascuno studente con la guida e il 
supporto della prof.ssa Angelica Maimone; i movimenti da compiere per la coreografia saranno 
comunicati dalle prof.sse Pierangela D’Angelo e Rosanna Amato. 

 “Bring your own cushion”: per animare lo spazio e rendere il setting laboratoriale più accogliente 
all’interno dell’edificio scolastico, ciascun alunno deve portare da casa un cuscino colorato (non un 
guanciale da letto) sul quale sedersi durante le attività, in base alle indicazioni dei docenti. 

 Tutti gli alunni sono invitati a memorizzare i testi delle seguenti canzoni: 
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Girotondo intorno al mondo di Sergio Endrigo Voglio un mondo diritto 

Se tutte le ragazze 
Le ragazze del mondo 
Si dessero la mano 
Si dessero la mano 
Allora ci sarebbe un girotondo 
Intorno al mondo 
Intorno al mondo 
E se tutti i ragazzi 
I ragazzi del mondo 
Volessero una volta 
Diventare marinai 
Allora si farebbe un grande ponte 
Con tante barche 
Intorno al mare 
E se tutta la gente 
Si desse la mano 
Se il mondo, veramente 
Si desse una mano 
Allora si farebbe un girotondo 
Intorno al mondo 
Intorno al mondo 
E se tutta la gente 
Si desse la mano 
Se il mondo, veramente 
Si desse una mano 
Allora si farebbe un girotondo 
Intorno al mondo 
Intorno al mondo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kPdqENtruZI  

Voglio un mondo diritto 
Per tutti i bambini 
Non dico perfetto 
Ma meno distratto 

Rit: Oleleè olalà olelè olalà 
olelè olalà per tutti i bambini 

Voglio un mondo d’affetto 
Per tutti i bambini 
Amici e berretti 
Abbracci e sgambetti 

Rit: Oleleè olalà olelè olalà 
olelè olalà per tutti i bambini 

Voglio un mondo benfatto 
Per tutti i bambini 
Pedoni protetti 
E prati e campetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bO-Wn7PCLhM  

 

In allegato alla presente, da leggere con attenzione, il dettaglio delle singole attività. 
 
Ciascun docente coordinerà e parteciperà alle attività secondo il proprio orario di servizio. 
 
Per esigenze organizzative, la prof.ssa Sciacca Maria sostituirà la prof.ssa Cipolla Chiara in I B a 3^ e 4^ ora; le 
prof.sse Randazzo Gabriella e Sammaritano Franca sostituiranno la prof.ssa Balì in III B a 2^ ora. 
 

Il prof. Antonino Mulè si raccorderà con le referenti Montessori Day (Balì e Cipolla) e con il prof. Bernardo 
Eterno per l’allestimento delle attrezzature tecnologiche e musicali necessarie per la visione dei film e la 
realizzazione del flashmob nel cortile del plesso Mirabella. 
 
I collaboratori scolastici supporteranno i docenti nella sorveglianza degli alunni e nella sistemazione delle 
attrezzature necessarie allo svolgimento delle diverse attività. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Salvatore Sibilla  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993   

https://www.youtube.com/watch?v=kPdqENtruZI
https://www.youtube.com/watch?v=bO-Wn7PCLhM


 


