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                                              Marina di Massa 
 

 
Circolare n.  81                                      Marina di Massa, 10/11/2017 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai docenti  
Agli educatori 
Al personale ATA 
Sito web 
 
Oggetto: Marcia della Gentilezza e del Rispetto -Settimana della Gentilezza, 13-18/11/2017 

 
Lunedì 13 novembre 2017, Giornata Mondiale della Gentilezza, avrà luogo nella zona del lungomare di Marina di 
Massa adiacente alla sede centrale dell’Istituto, una “Marcia della Gentilezza e del Rispetto”, che vedrà protagoniste 
alcune delegazioni delle scuole della provincia di Massa Carrara, che daranno in questo modo avvio alle attività di 
prevenzione e contrasto alla violenza di genere previste dal progetto in rete: ”Nemmeno con un fi@re”. Maggiori 
dettagli sullo svolgimento della marcia, che vedrà la partecipazione delle classi 5AB e 5CB in rappresentanza della 
nostra Scuola, oltre che di numerose autorità cittadine e territoriali, sono disponibili sulla home page del sito scolastico. 

Nel nostro Istituto la Marcia darà anche inizio alle attività della seconda edizione della “Settimana della Gentilezza” 
(13/18 novembre), iniziativa proveniente da una rete informale di scuole di diverse regioni italiane alla quale l’Istituto 
Minuto ha aderito. Crediamo infatti nella necessità di riflettere, attraverso una pluralità di azioni educative e didattiche, 
sull’importanza dei valori del Rispetto e della Gentilezza, da coltivare ogni giorno dell’anno perché vitali per la 
sopravvivenza della nostra cultura e civiltà, oltre che per il futuro lavorativo dei nostri alunni, molti dei quali saranno 
occupati nei settori dell’enogastronomia e dell’ accoglienza turistica, dove la gentilezza rappresenta una vera e propria 
competenza professionale imprescindibile.  

Educare alla gentilezza nella scuola, luogo del sapere e di relazione, di comunicazione e di condivisione, significa 
educare al rispetto per l’altro, all’accoglienza di ogni diversità, significa proporre un’alternativa ad ogni forma di 
prepotenza, favorendo percorsi di soluzione non violenta ai normali conflitti di un gruppo. 
Come già detto, vogliamo che questi pensieri e gesti concreti di gentilezza non si esauriscano in una settimana, ma 
desideriamo che l’impegno di questi giorni sia uno stimolo per tutti noi a riscoprire e a vivere ogni giorno il semplice 
gesto di ringraziare, di salutare, di rispondere con cortesia, di rispettare le idee dell’altro, di accorgersi, con gentilezza, 
di chi ci sta accanto. 
 
Docenti ed educatori potranno quindi segnalare iniziative riguardanti il tema della settimana alla referente della  
comunicazione, prof.ssa Valeria Menchetti. 
 
Anche gli alunni potranno segnalare autonomamente quanto riterranno opportuno tramite i moduli di contatto con la 
Dirigenza disponibili alla reception della sede centrale oppure tramite comunicazioni scritte da consegnare alle 
collaboratrici della dirigente Scolastica o alla referente delle attività educative del Convitto, Educatrice Marta 
Baruffetti, sempre per il tramite della reception della sede centrale o della portineria della succursale o del Convitto 
 
La Dirigente Scolastica        
Maria Ramunno 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
             
 


