
Ricostruiamo tutti insieme! 

“La mia scuola Solidale” 
 

 

 

La tragedia del terremoto che ha colpito il Centro Italia ha commosso gli 
animi di tutti e ha mosso un’onda di solidarietà anche nel nostro Istituto che 
ha permesso la raccolta di un fondo pari a  € 3.650,20, devoluto all’Istituto 
Comprensivo del Tronto e Valfluvione per le scuole primaria e secondaria 
di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.   
Ringrazio di cuore tutti gli alunni, le loro famiglie, i docenti e tutto il 
personale, il Comitato Genitori e tutti coloro che,  con il loro contributo, 
hanno condiviso l’impegno a sostenere il valore della solidarietà nella  
formazione dei nostri bambini e ragazzi.  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita Fumagalli 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
L’Istituto Comprensivo “ A. Lanfranchi”  di Sorisole promuove una campagna di 
sensibilizzazione dei propri alunni per i paesi del Centro Italia, recentemente 
colpiti dal terremoto.  
Si intende attivare un gemellaggio con l’ Istituto Comprensivo del Tronto e 
Valfluvione (AP),  individuato tra quelli maggiormente colpiti dal sisma.  
 
OBIETTIVI 

- Sviluppare  sensibilità verso persone che vivono situazioni di emergenza 
. 

- Conoscere i comportamenti da assumere in caso di terremoto. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE  

- Raccolta fondi per l’acquisto di materiali didattici.  
- Per le classi quarte e quinte Scuola Primaria : i Docenti inviteranno i 

bambini a produrre disegni da inviare ai loro coetanei . 
- Per le classi seconde/Scuola Secondaria : i Docenti di Italiano 

proporranno agli alunni di inviare delle lettere, raccontando di sé, delle 
loro esperienze scolastiche  e dei propri interessi. 

- Per le classi terze / Scuola Secondaria: i Docenti di Scienze aiuteranno  i 
ragazzi a produrre dei cartelloni esplicativi sui comportamenti da agire 
in caso di  terremoto.   

 
Si prevede di allestire in ogni plesso una mostra con tutti i materiali 
prodotti e ricevuti.  
 
I Docenti tutti si impegneranno a far visionare agli alunni quanto esposto 
e, ritornati in classe, proporranno delle riflessioni in merito. 
 
La raccolta dei fondi si effettuerà  il 15  Febbraio 2017 e sarà gestita dal 
Comitato dei Genitori.    



I lavori realizzati  dagli alunni della scuola Primaria e Secondaria  
dovranno essere consegnati entro  il 17 Marzo 2017.  
 

 

Referenti I.C   “A. Lanfranchi”  Sorisole  
Prof.  Stefano Baggi  
Prof.ssa  Francesca Ditta 
 
Referente I.C del Tronto e Valfluvione  

Prof. Giuseppe Luciani 

 

  

 


