
Vivere la cittàdinanza a scuola vuol essere un invito a creare concretamente le condizioni per
crescere apprendendo, per ridare valore e centralità alla scuola, capace di includere, di dare istruzio-
ne di qualità, di educare alla cittadinanza, alla convivenza: essere leva di sviluppo democratico.
Vivere la cittàdinanza a scuola significa ri-alimentare la cultura dell’autonomia e della responsabi-
lità, quella che serve a garantire il successo e l’inclusione, in un momento in cui la scuola è impe-
gnata nell’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 10 anni.
Attraverso il Settembrepedagogico2007 sarà possibile rilanciare con forza la necessità di un con-
fronto costruttivo, rispettoso di ciascun ruolo per avviare le possibili forme di cooperazione tra le
diverse autonomie che operano per la migliore riuscita dell’intero sistema scolastico.

Vivere la cittàdinanza a scuola

per cominciare bene la scuola

Città di
Rionero in Vulture

L’inizio dell’anno scolastico

è un grande evento per le

nostre città: con questo

obiettivo è nata l’iniziativa

dell’ANCI Settembre

pedagogico affinché in tutta

Italia i Comuni e le scuole

possano avviare felicemente

insieme l’anno scolastico.

Il Settembre Pedagogico

rappresenta per i Comuni e

per le scuole del territorio

un appuntamento ormai

consolidato.

Il progetto della Città di

Rionero in Vulture

comprende un insieme di

iniziative da realizzare nei

giorni che precedono l’inizio

dell’anno scolastico e da

proseguire per tutto il mese

di settembre e oltre: eventi

culturali, iniziative con i

bambini e i ragazzi, momenti

di confronto con i genitori,

attività specifiche per gli

insegnanti e programmi

rivolti agli operatori del

sistema formativo del

territorio.
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• 9 e 10 settembre
Inizia la scuola! Facciamo festa con i giochi in Villa Catena.

• 10 settembre
Avvio dell’anno scolastico con giocolieri, lancio di palloncini e musica
con le bande locali (“G. Orsomando” e “G. Verdi”).

• 12-15 settembre
Visita alle aziende vinicole locali da parte di alunni e studenti.

• 24 settembre, ore 11,00-13,00 Centro Sociale
Premiazione delle classi IV A e B (MCR) della Direzione Didattica di Rionero in Vulture,
vincitrici del 3° premio nel concorso nazionale “A scuola di Costituzione”
(in collaborazione con il CIDI di Potenza).

• 29 Settembre, ore 9,30-12,30 – Palazzo Fortunato
Cittadinanza: un tesoro da scoprire. Caccia al Tesoro rivolta agli studenti delle Scuole
Primarie della Città (in collaborazione con il CIDI di Potenza).

• Da Ottobre
A scuola a piedi senza paura (Progetto Piedibus)

• 2 Ottobre, ore 10,30 – Villa Catena
Festa dei nonni
Laboratorio di antiche ricette, vecchi giochi, lavorazione del legno e artigianato locale;
ore 18,00 – Centro Sociale
Serata in allegria con le nonne e i nonni della città.

• 6 Ottobre, ore 9,30-12,30 – Palazzo Fortunato
Cittadinanza: un tesoro da scoprire. Caccia al tesoro in ricordo di Nino Calice, rivolta
agli studenti delle scuole superiori della città;
ore 17,00 – Ricordiamo Nino Calice, convegno in occasione del decennale della morte.

• Fine Ottobre
Vivere la cittadinanza a scuola. Tavola rotonda con la presentazione della Consulta
“Cittadinanza Educante”, del concorso istituito dalla Città di Rionero in Vulture
“24 Settembre 1943. Per non dimenticare”, e altro ancora…

• Novembre
Festa degli alberi
Piantumazione e parco laboratorio.
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