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Agli alunni 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

e p.c.    

Alle famiglie 

SITO DELLA SCUOLA http://www.icsiderno.edu.it/ 

 

 

                   
 

 

OGGETTO: FESTA BENVENUTA PRIMAVERA - INAGURAZIONE DELL' 

“ALBERO DELLA GENTILEZZA” PLESSO SCUOLA PRIMARIA “M.BELLO” IN 

OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI. 

 

Lunedì 20 marzo p.v. in prossimità dell’inizio della primavera, sarà l’occasione di inaugurare il nostro 

“Albero della Gentilezza” sito nell’atrio della scuola primaria M.Bello. La primavera è un momento 

di fioritura e rinascita della natura così come l’Albero della Gentilezza  vuole essere un momento di 

riflessione per la ripartenza e “accogliere”, simbolicamente, in un momento complesso come quello 

che stiamo vivendo, dando il  benvenuto  attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi 

Nati , futuri studentesse e studenti, con  lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della 

resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire. 
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“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 

17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande 

programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere 

nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

(Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un 

insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, un’istruzione di qualità per tutti, 

la garanzia di pace, giustizia e Istituzioni solide, il contrasto al cambiamento climatico, per citarne 

solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno 

ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla 

strada della sostenibilità” ONU Italia La nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (unric.org) 

 

Con la speranza di dare anche noi il nostro contributo ad una costruzione di un mondo migliore, le  

classi quinte insieme alle insegnanti , nel pomeriggio di lunedì 20 marzo p.v., del plesso della scuola 

Primaria “M.Bello” avranno modo di leggere le preghiere dedicate alla gentilezza già visibili al 

seguente link: Preghiere della Gentilezza – I.C. “M. Bello – G. Pedullà – Agnana " Siderno 

(icsiderno.edu.it) mentre le altre classi (anche degli altri plessi) potranno partecipare con dei disegni o 

semplici frasi che potranno inviare direttamente: “Albero della Gentilezza” sito in Via Turati, 4 -

89048 Siderno (R.C.).  

 

 

“Anche gli alberi a primavera scrivono poesie.  

E gli stupidi pensano che siano dei fiori”. 
(Donato Di Poce) 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gaetano Pedullà 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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