ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII
Corso Italia 74028 SAVA (TA) | tel. 0999746284 | fax 0999722301
C.F. 90214730732 – cod. mecc. TAIC853001
Codice Univoco: UFG5KD
e-mail taic853001@istruzione.it | PEC taic853001@pec.istruzione.it
sito www.icgiovanni23sava.edu.it

C.I. n. 154 del 16/0472020

Ai Docenti- SEDE
Agli Alunni- LORO SEDI
Ai Sigg. Genitori- LORO SEDI

Oggetto: Progetto ludico culturale-didattico dal titolo: “CITTÀ DEI BAMBINI DI SAVA”
Gent.mi,
ho il piacere di comunicarVi che l’Amministrazione del Comune di Sava, in collaborazione con
l’Associazione Culturale “PASSEGGERI DEL TEMPO”, da sempre promotrice di iniziative
culturali e ludico-didattiche, volendo essere vicina a tutti i bambini e bambine del territorio, per
alleggerire, attraverso la creatività e la fantasia, questo particolare periodo che tutti noi stiamo
affrontando, ha inteso promuovere l’iniziativa “CITTÀ DEI BAMBINI DI SAVA”.
Il Progetto, dedicato ai più piccoli e finalizzato al loro coinvolgimento mediante attività ludicoculturali virtuali, da svolgersi da casa, attraverso pc, tablet, o smartphone, prevede la creazione di
un sito web dedicato sul quale saranno pubblicati giochi ed attività ai quali i bambini savesi
potranno partecipare.
Proporrà la realizzazione di molteplici attività quali:
 caccia al tesoro,
 gare di disegni, scrittura di testi e poesie,
e tanto altro, con l’obiettivo di fornire ai bambini strumenti sicuri di lavoro e svago e, nel contempo,

farli sentire parte integrante della cittadinanza attiva, sotto l’unico motto #iorestoacasa.

I lavori prodotti (elaborati scritti, disegni, foto e video) dovranno poi essere trasmessi (tramite mail,
pagina contatto del sito, whatsapp) dai genitori all’Associazione “PASSEGGERI DEL TEMPO”
che si occuperà di organizzarli e pubblicarli sul sito web
www.cittadeibambinidisava.it , creando una piccola raccolta in cui sarà protagonista la creatività dei
più piccoli.
Il sito, supportato da un’omologa pagina facebook, sarà attivo da venerdì 17 aprile p.v., a
partire dalle ore 14:00.
Si allega locandina dell’iniziativa.
Distinti saluti
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