
Prot. 018/19/pino 

Oggetto: Attività sociali 2019

                                                                                       E p.c.        Prof. Luciano Greco

                                                                                  Responsabile APT Cosenza         

Egr. Sigg. Dirigenti

In  ricordo  dell’insegnante  Marilena  Santoro,  prematuramente  scomparsa,  abbiamo costituito  un
Associazione denominata: “Marilena Santoro, una mamma una maestra”. 

Gli obiettivi sono:  
 Offrire  occasione  di  incontro  Scuola  –  famiglia  per  un  loro  lavoro  sinergico  utile
nella crescita-formazione dei giovani.  
 Favorire la partecipazione dei cittadini a dibattiti su tematiche importanti legate alla
formazione del giovane ed alla riaggregazione della famiglia;

Spett\le Direzione

Istituto Comprensivo: Bonaventura 
Zumpini; Gullo 4°; Roma-Spirito Santo V°; 
D. Milani-De Matera; Terzo Via Negroni; 
Casali del Manco; Valentini; Fagnano 
Castello; Mangone; Mendicino; Montalto 
U. Centro; Rende Centro; Quattromiglia; 
Commenda; Rovito; Spezzano Sila-Celico; 
Torano C.-Lattarico e Coop. Il Melograno 
di Rende   

Loro sede



Pertanto,  con  la  presente,  proponiamo  a  Codesti  Spett\li  Istituti  Comprensivo  la
partecipazione  all’undicesimo  premio  Marilena  Santoro,  consistente  in  una  gita  scolastica
completamente gratuita ed una giornata di incontro Scuola e Famiglia, per come meglio specificato
nella nota qui allegata. 

Certi di un VS favorevole accoglimento e partecipazione a quanto sopra si coglie l’occasione per
ben distintamente salutare.
 
Mendicino 15 Aprile 2019 
                                                                                                                Il Presidente
                                                                                                    G i u s e p p e    S p a t a r o 

All. n. nota chiarimento manifestazioni

Nota manifestazioni a.s. 2019/20

- A-
Come argomento per l’assegnazione dell’undicesimo premio Marilena Santoro trat eremo         “
l’alimentazione, nell’età evolut va” .

Pertanto  proponiamo  a  tutti  gli  student  delle  terzi  classi  della  scuola  superiore  di  Codest
Spet \li Ist tut  Comprensivi, l’elaborazione della traccia:

       I  giovani ed il  cibo ;;;    Parla dell’importanza di  una alimentazione sana ed equilibrata nell’età
evolut va.       

Il tema scelto ha lo scopo di sollecitare i ragazzi ad una rifessione sui temi della alimentazione, ofrendo loro
spunt di ricerca e di ragionamento, afnché le conseguenze di una scorreta alimentazione possono essere
contenute e\o eliminate.   
  
 
Gli elaborat con l’elenco degli student component la stessa classe vanno consegnat entro e non oltre il 10
maggio p.v. .

L’intera classe degli  student  selezionat  da apposita giuria,  presieduta dalla  Prof.ssa Francesca
D’Andrea,  parteciperanno  alla  gita  scolast ca,  completamente  gratuita,  che  si  ef et uerà  il  p.v.
giovedi 16 maggio.
Precisiamo che sono invitati  alla  partecipazione solo  gli  studenti  che si  sono  cimentati  nella
elaborazione del tracciato .
Dest nazione della stessa sarà: Bagnara Calabra, dove oltre alla visita del centro storico si andrà
a visitare anche l’opif cio del rinomato Torrone di Bagnara denominato “ Cardone 1846”.  



L’opifcio è in opera da oltre 200 anni tanto che è stato fornitore della Casa Reale Borbonica come atestato
dal  Decreto Reale conservato al suo interno.    Nel pomeriggio si proseguirà per Scilla per visitarne il Castello
di Rufo e la splendida zona mare di Chianalea.  

Sotolineiamo che alla stessa gita, come sempre, sono invitat a parteciparvi i genitori dei ragazzi selezionat e
di quelli nel ruolo di rappresentant di classe e che resta a cura e spese dei partecipant la colazione del
mattino e l’eventuale spuntno pomeridiano. 

Precisiamo infne che, qualora le condizioni climatche siano favorevoli e ci restasse del tempo a disposizione
valuteremo di completare la giornata con una traghetata dello streto di Messina, oppure, una passeggiata
sul “ Kilometro più bello d’Italia”  il lungo mare di Reggio Calabria. 

- B –
Proponiamo inoltre con il patrocinio MIUR Calabria, del Kivanis Club sede di Cosenza e dalla Assicurazioni
Paolo Trota Group di organizzare dei seminari, a cura dei Biologi senza Frontera, sulle scelte di acquisto
alimentari consapevoli dedicat a tute le famiglie dei vs alunni-student.

- C –

il  23 maggio 2019 con il  patrocinio del  MIUR Calabria,  del  Kivanis  Club sede di  Cosenza e della
Assicurazioni  Paolo Trot a Group,   si  terrà la V Giornata di:  Figli,  famiglia  e Scuola,  insieme per
un  Lavoro  di  Squadra  che  si  svolgerà  c\o  il  Palacultura  Auditorium  Giovanni  Paolo  II  in  Via
Rossini di Rende.
Alla giornata sono invitat  a partecipare non solo gli  student  di terza ma anche l’intero Ist tuto
e le rispetti ve famiglie.
Alla  manifestazione  ospiteremo  il  prof.  Antonino  De  Lorenzo  Docente  Universitario  di  Tor
Vergata  che  ci  parlerà  dell’importanza  dell’alimentazione;  inoltre  interverrà  Il  Dot .  Fabrizio
Spataro specialista in scienze della nutrizione e nutrizionista della squadra nazionale Italiana di
Basket.
Sempre  in  tema  alimentazione  la  giornata  proseguirà  con  la  recita  teatrale  “La  porta  Aperta”
scrit a e diret a da Andrea Solano e gest ta dalla Associazione CONFLUENZE. 
Per  concludere  si  procederà  nel  consegnare  un  adeguato  at estato  di  merito  agli  student
selezionat , nell’ambito dell’undicesimo premio, Marilena Santoro.

-  D  -

Quest’anno  l’Associazione  “Marilena  Santoro,  una  mamma  una  maestra“  vuole
introdurre una nuova atti vità, rispet o al calendario degli  anni precedent , con il  patrocinio del
MIUR  Calabria,  del  Kivanis  Club  sede  di  Cosenza  e  della  Assicurazioni  Paolo  Trot a  Group,
vorremmo  essere  promotori  di  una  rassegna  cinematograf ca  in  st le   cineforum  allo  scopo  di
st molare  tra  gli  student ,  le  famiglie  ed  il  corpo  docente  un  dibatti to  culturale  veicolato
at raverso le storie e le emozioni di flm selezionat  ad hoc in base alle temat che da trat are.  



Non appena convenuto idoneo locale inizieremo con il flm “Come diventare grandi  nonostante i
genitori  ” dove il regista Luca Lucini, ( autore fra l’altro di “ Tre metri sopra il  cielo”)  con questo
suo  flm  ha  pienamente  ed  ampiamente  rappresentato  le  difcoltà del genitore, sia a  gest re  le
moderne problemat che familiari  ed anche  ad adempiere  al  primario dovere della  formazione
dei  giovani,  questo,  insieme  alle  part colari  e  variegate  condizioni  del  corpo  docente  ed
all’isolamento del Dirigente Scolast co nella sua funzione del governo delle varie problemat che
dell’Ist tuto scolast co. 
Quindi  grandi  rif essioni  sul  modo e  metodo di  esser  genitore  e  di  convivenza  fra  Famiglia  e
Scuola.


