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Ai Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
Ai Sigg. Nonni degli alunni
Scuola Secondaria, Primaria, Infanzia Mel. e Bor.
Circolare n. 9
Oggetto: FESTA DEI NONNI 02/10/2021
Carissimi,
il 02/10/2021 ricorre la “Festa dei Nonni” istituita con L.159 del 31/07/05. La ricorrenza, soprattutto
in questo momento storico, quando a causa della pandemia, sono venuti a mancare tanti nonni,
rappresenta l’occasione per ricordare il ruolo fondamentale che queste figure hanno nell’educazione
delle giovani generazioni anche al fine di garantire un più equilibrato sviluppo psico-sociale ed
emotivo. Inoltre, i nonni rappresentano attraverso le loro testimonianze, un prezioso scrigno da cui
attingere per conoscere la storia recente e locale. Anche il M.I. con nota prot.2025/21 invita tutte le
Istituzioni Scolastiche a celebrare questa bellissima giornata. Pertanto, si invitano le SS.LL., ciascuna
nelle modalità consone all’età a riflettere sul significato dell’evento. Sicuramente sarebbe importante
e possibile invitare per ciascuna classe 1 o 2 nonni che possano raccontare la loro esperienza all’età
dei nipoti a scuola, nei giochi, nei rapporti con gli amici, i fidanzati, le famiglie. In considerazione
della nostra attenzione alla sostenibilità, sarebbe interessante chiedere anche qualcosa in merito
all’alimentazione, al riuso degli abiti e dei giochi, ai mezzi di trasporto utilizzati per recarsi a scuola.
Potrebbe essere interessante predisporre dei brevi questionari da proporre a tutti i nonni e accogliere
a scuola solo un nonno per classe. I più piccoli possono realizzare un disegnino o imparare una poesia
da donare ai nonni mentre i ragazzi della secondaria possono scrivere una lettera indirizzata ai nonni.
Considerato che il 02/10/2021 ricorre di sabato le attività possono essere anticipate al 1°ottobbre.
Cordiali saluti
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