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Circolare n. 266      Palermo, li 14.02.2020  

   

 Al personale docente di ogni ordine e grado 
 Alla Funzione Strumentale Area 1: Ins. Sorci 

 

Oggetto:  Settimana della perseveranza scolastica. 

 
 

Per opportuna conoscenza delle SS.VV. si comunica quanto appresso. 

l'Assessorato alla Scuola, Lavoro, Politiche Giovanili, Salute, Parità di Genere dal 2 al 6 marzo 
2020 promuove la 2^ edizione della SETTIMANA SCOLASTICA DELLA PERSEVERANZA, la cui scheda è 
allegata alla presente.  
La 1^ edizione, che ha visto la partecipazione di alcuni ICS e Nidi del Centro Storico, ha avuto un grande 
successo ed ha visto la partecipazione del Sindaco, dell’Assessora alla Scuola e di diversi testimonial.  
L'evento di quest'anno 2020, che si vuole prodromico ad una eventuale edizione allargata per il 2021, 
prevede anche una giornata finale, prevista per il 10 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, presso l’I.C.S. 
BOCCONE, cui invitare una rappresentanza del corpo docente coinvolto.  
L'idea è di sviluppare, tramite l’indispensabile e prezioso supporto del corpo insegnanti, percorsi di 
riflessione e creatività sul tema della perseveranza nelle classi, modulati in dipendenza delle fasce di età 
(disegni, plastici, temi, video….) ai quali attribuire, nel corso della giornata finale, un premio simbolico ed una 
adeguata visibilità.  
La rete di scuole nella quale la Boccone è inserita, è già stata coinvolta e, come per lo scorso anno, 
“ZontaPalermoZyz”, “DAREgambealleidee” e “Camminiamo insieme”, ideatori dell'iniziativa, hanno previsto il 
proprio coinvolgimento attivo e volontario.  
Si invitano  tutte le scuole cittadine alla partecipazione - in maniera autonoma ed autogestita -  anche con 
una singola classe.  
Ciò ovviamente in dipendenza degli impegni dovuti a precedenti progetti, inviando il resoconto delle attività 
svolte e, se del caso, un esemplare scelto dei lavori realizzati, alla Boccone; in modo da potere avere 
contezza dell’interesse generale ed eventualmente meglio sviluppare l'edizione del prossimo anno. 
Di seguito alcuni suggerimenti in merito alle attività da potere proporre alle classi:  
 
IDEE DI ATTIVITA' PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI 
 
NIDO 
Workshop di lettura genitori / figli 

Le famiglie sono invitate a scuola per partecipare a un seminario di lettura genitori/figli. L'attività ha lo scopo 
di sensibilizzare le famiglie sull'importanza di leggere storie per bambini e di attrezzarle per farlo.  

Incoraggiare i bambini a leggere 

Scatta una foto di ogni bambino che tiene il suo libro preferito. Sviluppa, ingrandisci e mostra questi ritratti.  

Quello che voglio essere da grande 

I bambini piccoli si proiettano nell'età adulta. L'attività può essere svolta attraverso il disegno, l'artigianato, la 
discussione, ecc. ‘' 





ALUNNI TRA I 6 e i 13 anni 

Muro di successo 

Ogni classe riceve un grande pezzo di cartone sul quale ogni studente scrive del successo di cui è 
orgoglioso e per il quale ha dovuto perseverare. Questi poster possono essere visualizzati in varie posizioni 
strategiche della scuola. 

> Gli studenti delle scuole medie si incontrano con gli studenti elementari per parlare di 
perseveranza 

Organizzare un incontro per discutere di perseveranza con gli alunni 2,3,4 elementari. Gli studenti delle 
scuole medie potrebbero anche parlare delle loro esperienze a scuola e dell'importanza dell'istruzione. 

> Sorprese di incoraggiamento 

Invitare i genitori a scrivere note di incoraggiamento (ad es. "Sono orgoglioso di te!" "I tuoi genitori ti 
sostengono!") In scatole, agende, zaini, quaderni e altri luoghi degli studenti. Le note potrebbero essere 
messe in segreto in modo da sorprendere gli studenti 

> Accettare la sfida a casa 

Ai genitori di tutti gli studenti verrà chiesto di presentare una sfida per il loro bambino. Ogni giorno devono 
firmare un modulo che indica se la sfida è stata soddisfatta. Alla fine della settimana, gli studenti che hanno 
affrontato con successo la loro sfida per tutta la settimana otterranno un diploma. 

> Colloqui in classe 

In ogni classe, invita un genitore o un'altra persona a venire a parlare della loro professione o lavoro, 
spiegando perché hanno scelto quella professione e descrivendo le qualità e le caratteristiche personali 
richieste, nonché la formazione e la scolarizzazione necessarie. 

  Guardia d'onore del mattino 

Una guardia d'onore è organizzata dai membri dello staff per dare il benvenuto agli studenti nel primo giorno 
della perseveranza per dare il via. 

Questa attività consiste nel formare una guardia d'onore del personale scolastico e del personale delle 
organizzazioni della comunità locale per accogliere gli studenti nella loro prima lezione del mattino con 
applausi e parole di incoraggiamento. 

  Incoraggiamento degli studenti da parte dei compagni di scuola 

Chiedere ai partner esterni di inviare lettere di incoraggiamento al consiglio degli studenti, che verranno lette. 

I riscontri possono essere inviati a daregambealleidee@icloud.com  

 

 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


