COMUNE DI PISA

Tel: 050 910316
Assessorato alle Politiche Socio educative e scolastiche –
promozione delle tecnologie digitali per la formazione – Pari
e-mail: m.chiofalo@comune.pisa.it
Opportunità – Città dei valori, della memoria e Cultura della legalità

~
Palazzo Gambacorti - Piazza XX Settembre

Pisa, 3/9/09
Prot.n.

Ai Dirigenti e Alle Dirigenti degli Istituti Comprensivi:
e p.c.

Alla Dirigente della Direzione Servizi Educativi
Loro sedi

Gentili Dirigenti
Vi trasmetto in allegato le schede relative ai progetti e proposte di seguito elencati affinché possiate
valutare un’eventuale adesione agli stessi:

- Settembre Pedagogico
- Progetto di Educazione scientifica “Con il naso all’insù”
- Museo della Grafica
- Scuola e Immigrazione
- “Piedibus”
- Mostra interattiva della Ludoteca Scientifica - Dialogar di Scienza, sperimentando sotto la Torre
- LUS – Concorso “L’Arte della Scienza”
- Fare Teatro (progetto del Teatro Verdi)
- I percorsi del Museo di San Matteo
- Il Racconto dei racconti –appuntamenti con la nostra cultura toscana attraverso gli spettacoli di
teatro di figura
- Concorso “PISA COLOR DEL MARE”- Mostra CHAGALL E IL MEDITERRANEO”
- Cuorebambino
- Ti racconto una storia
- Progetto Associazione Italiana Dislessia
- Stagione Teatro Ragazzi 2010
Il Progetto di Educazione alla Legalità nelle scuole presentato sul Bando anno 2009 della Regione
Toscana – se viene approvato entra nella Programmazione.
Al più presto vi sarà inviato anche il materiale relativo ai percorsi educativi del Modulo AstronomiaPLANETARIO.
Per quanto riguarda il Progetto di Educazione Ambientale,si ricorda che rientra nella programmazione
complessiva e che sarete contattati in seguito dal CEA di Calci.
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Successivamente vi saranno inviati anche i programmi relativi agli eventi di Pisa Città per la Pace (che si
terrà presumibilmente dal 9 al 16 novembre) e delle celebrazioni per il ventennale della Convenzione
Internazionale sui diritti dell’infanzia (20 Novembre – 5 Dicembre).
Si invia in allegato anche l’elenco delle cerimonie istituzionali alle quali poter aderire con la
partecipazione di classi e concordando i contenuti e il programma. Si precisa che i programmi specifici
di memoria e ricordo verranno inviati successivamente.
Al fine di avere un quadro complessivo delle attività si ricorda inoltre che anche quest’anno verranno
riproposti:
- Bimbinbici
- Gioco dell’Oca
- IL Rigiocattolo
- Puliamo il mondo
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni, vi porgo i miei migliori saluti

L’Assessora
Maria Luisa Chiofalo
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