
 

 

Circ. n. 54 

 

Carmiano, 14 novembre 2022 

 
Ai genitori/tutori 

 
 Ai docenti 

Scuola infanzia 
Scuola primaria  

Scuola secondaria 
 

 Al personale ATA 
  

Al DSGA 
  

Al Sito Web  
 

 

OGGETTO: Camminata  UNICEF 2022 

 

In occasione del 20 novembre 2022, ricorrenza della ratifica della Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, viene proposta la “GIORNATA UNICEF” per sensibilizzare e 
coinvolgere tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo sull’importanza dei diritti dei bambini. 

 Considerato che il 20 novembre sarà di domenica, la commemorazione di tale giornata sarà 
posticipata a lunedì 21 novembre 2022. La proposta ha l’intento di ricordare la Convenzione dei 
Diritti dei bambini, il ruolo dell’Unicef e il raggiungimento di alcuni obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030, “per ottenere un futuro migliore per tutti”. 

 Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia saranno impegnate in attività ludico-didattiche nei 
rispettivi plessi scolastici. 

Le classi della Scuola primaria e della scuola Secondaria di Primo grado di Carmiano e Magliano 
parteciperanno alla camminata che si snoderà per le vie sottoindicate a partire dalle ore 9.00 
per Carmiano, alle ore 10.30 per Magliano. 



Le vie interessate per Carmiano per la scuola primaria e secondaria di I grado  sono le seguenti: 

- -via 8 Settembre 
- via Immacolata 
- Piazza Assunta 
- via Roma 
- via  Piave 
- via Veglie 
- via XXV Luglio 
- via Cesare Battisti 
- via Immacolata 
- via 8 Settembre 

 

Gli alunni delle classi prime di scuola primaria, effettueranno un percorso più breve: da Piazza 
Assunta torneranno nella sede scolastica. 

Le vie interessate per Magliano, scuola primaria e scuola secondaria di I grado sono le seguenti: 

- Via Trappeto 
- Via A. Paladini 
- Via Grassi 
- PARCO 
- Via Pio X 
- Via Trappeto 
- Via Matteotti 
- Via A. da Brescia 
- Attraversamento SP 
- Via Manzoni 
- Via Osanna 
- Via Torino 
- Piazza EROI 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          Dott.ssa    Maria Grazia RONGO 

                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                               ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 


