
 

 

Circolare n.107 

 

Nella giornata del 23/02/23 si è tenuto un incontro di tutti i referenti delle Community del Veliero e dei 

dirigenti delle scuole  della rete, presso l’ ICS  “magistrato Giovanni Falcone” di Copertino, finalizzato alla 

Pianificazione e alla condivisione delle attività didattiche e all’organizzazione dell’evento. 

Alla presenza dei referenti e di numerosi dirigenti la Dirigente Castellano ha informato  che la 

manifestazione conclusiva di Veliero si terrà nel castello di Copertino da sabato 13.5.2023 a sabato 

20.5.2023. Tutto l’allestimento dovrà essere effettuato esclusivamente nelle mattinate del 10 e dell’11 

maggio poiché  NON sarà possibile aver accesso di pomeriggio nel castello.  

Come ogni anno, ciascuna scuola avrà un suo spazio dedicato con un tavolo 1m x 2m e due bacheche su cui   

avrà cura di presentare 

- BANDIERA DELLA PACE: Le bandiere dovranno contenere testi o immagini ispirati a personaggi 

insigniti del premio Nobel per la pace. 

Ogni scuola dovrà  anche produrre  i seguenti lavori, finalizzati all’allestimento delle opere di 

rete: 

- ARALDICA GREEN : una tavoletta di cm 40 x 40, di materiale leggero (legno sottile, 

cartone molto spesso o altro) che rappresenti lo stemma della propria città. Le piastrelle saranno 

appese, quindi sarà necessario prevedere un occhiello o un apposito sistema di ancoraggio. Le 

tavolettedovranno essere consegnate alla scuola capofila entro il 15 aprile p.v. 

 

- PIETRE :dovranno essere decorate  a tecnica liberaalcune pietre, di varia misura e di diverso 

materiale (pietraviva, pietra leccese, carparo, ecc.) che saranno installate nella collettanea al centro 

del cortile del castello. Lepietre dovranno essere consegnate presso il castello il 10 maggio 2023, in 

coincidenza con l’allestimentodello stand. 

Per la nostra scuola  i docenti della scuola primaria avranno cura di far decorare  3 pietre per classe. 

- FOGLIE  DI FICO TRIACORDA: Nell’ambito del percorso TRIACORDA dovranno essere prodotte delle 

foglie in cartoncino con una frase sul  diritto alla salute, che saranno appese all’opera collettiva di 

Rete: l’albero di SOLO X LORO. L’albero,realizzato in legno, a cura della scuola capofila, avrà tante  

radici quante il numero delle associazioniafferenti a SOLOXLORO. Ogni radice ne porterà il logo.  

Ogni classe della scuola primaria e delle 3^ infanzia del nostro Istituto produrrà  5  foglie .  Il modello della 

foglia e il video tutorial per la realizzazione  sarà consegnato ad ogni docente. 

- FOGLIE CON MATERIALE DI RICICLO Tutti gli studenti dell’Istituto inoltre prepareranno nella 

propria classe, con qualunque materiale di riciclo, delle foglie da donare ad amici e parenti in 

cambio di un obolo volontario. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Triacorda, capofila di 

SoloxLoro entro il 31 Marzo 
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La festa di Triacorda si terrà a bordo di Veliero 2023 il giorno 20 maggio, giornata internazionale delle Api, 

che sono anche il simbolo dei volontari di Triacorda. 

- STUDIAMO I MONUMENTI DI LECCE  le classi 2^ secondaria, coordinate dalla prof.ssa Mingiano , 

studieranno il Sedile di Lecce; 

 

- RICICLO  DI CELLULARI- Il Veliero Parlante ha sottoscritto un accordo con il Jane Goodall Institute 

con l’intento  di riciclare i cellulari esausti. 

Sicuramente il Riutilizzo delle materie prime contenute nei cellulari rappresenta una risorsa importante per 

il pianeta. 

Pertanto è opportuno che in tutte le classi vengano raccolti i cellulari che non vengono più utilizzati e che 

saranno portati a  Veliero 2023 dove  sarà allestito un Punto di Raccolta. 

- FORMAZIONE DOCENTI durante la settimana del Veliero saranno previsti vari momenti formativi 

per i docenti di cui si avranno in seguito informazioni dettagliate. 

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN QUESTA CIRCOLARE, si allega il link della scheda dei 

percorsi progettuali così come deliberato nel  verbale  di collegio  n. 2 dell’ 8 settembre 2022 in cui ciascuna 

classe ha indicato le attività collegate a Veliero che sono state realizzate durante l’anno 

https://docs.google.com/document/d/1fBPG4OjZ-9B3Feu0P2IFZHIsCkWYMLcS/edit 

Il Dirigente Scolastico 

(Avv. Anna Rita Carati) 

https://docs.google.com/document/d/1fBPG4OjZ-9B3Feu0P2IFZHIsCkWYMLcS/edit
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