
CCR   
 23 marzo 2019 e 11 maggio 2019 

------------------------------- 
Mostra art. 34 Costituzione  
“La scuola è aperta a tutti”  



23 marzo 



11 maggio 

 Presentazione del progetto 

    “Mi Coltivo” (referente: 
Prof.ssa V. Ciulla)  

 Proposta degli alunni di 
classe 3^E, guidati dal 
professor Piombino, di 
riqualificazione di aree del 
territorio secondo i criteri di 
sostenibilità ambientale 



11 maggio 

 I ragazzi del CCR uscente, raccontano 

la loro esperienza; a seguire gli 
interventi di riflessione e 
ringraziamento da parte dei docenti: 
Cavallaro, De Filippi; Mandolesi 
(ufficio culturale) 

 Consegna degli attestati e  delle 
medaglie 

 Intervento della signora Barbara 
Caprani  

       (Associazione genitori): 
      “L’opera umana più bella è essere utile 

al prossimo” 
 La definizione della cartellonistica 

viene rimandata al prossimo CCR, 
approvando all’unanimità 

 Viene presentato il progetto sul 
fumetto rivolto alle scuole 

 Si ricorda la partecipazione alla 
Fanfara Alpina e allo schiuma party 

 Viene offerto un rinfresco dalle 
Associazioni  Genitori Noi con voi e 
Sotto il Noce 

 Alle  ore 12:00 il pullmino comunale 
trasporta i ragazzi in via Concordia 
per la presentazione della Mostra 
sull’art 34 della Costituzione 



Mostra sull’art. 34, comma 1 della Costituzione 
italiana: “La scuola è aperta a tutti” 

 Il Dirigente scolastico Vittorio Ciocca 
presenta la Mostra organizzata dall’IC 
Franceschi, alla quale hanno partecipato gli 
alunni delle classi quinta A, B, C, D, E della 
Primaria; la classe 3^E della secondaria; gli 
alunni del CPIA. La classe quinta E di 
Gobetti ha contribuito con un elaborato 
multimediale.  

 Il Dirigente scolastico mette in evidenza 
l’importanza di una scuola inclusiva, davvero 
“aperta a tutti”, facendo riferimento alla 
frase rappresentata sotto i modelli di ponte 
costruiti dalle classi della professoressa A. 
Zimmitti: “Ci saranno sempre dei sassi sul 
tuo cammino, dipende da te se farne dei 
muri o dei ponti” 

 A seguire gli interventi di riflessione sulla 
tematica del sindaco F. Bottero, del 
vicepreside R. Cavallaro, di Nadir Tedeschi 
che collabora con le classi terze dell’IC 
Franceschi approfondendo argomenti di 
legalità. 

 I ragazzi delle singole classi presentano i loro 
lavori e il Dirigente consegna alle maestre gli 
attestati di partecipazione 

 Vengono distribuiti anche dei presenti 
simbolici: segnalibri con l’art. 34 a ricordo 
dell’esperienza 
 



Fotogallery della Mostra 

“La scuola è aperta a tutti”

IC  R. Franceschi, Trezzano s/N   


