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Circolare n. 11 Santa Margherita di Belice, 17/09/2018 
 

AI DOCENTI 
 
 
 

OGGETTO:   3° Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza   

 

Si porta alla vostra attenzione che il 21-22 Settembre 2018 si svolgerà la 3° Giornata Nazionale dei 

Giochi della Gentilezza, quest'anno dedicata a “Giochiamo insieme per circondare i bambini di 

GRATITUDINE”, visto che il 21 Settembre é anche la Giornata Internazionale della Gratitudine.  

I Giochi della Gentilezza quest’anno favoriranno la conoscenza e la pratica della gratitudine. Le 

persone gentili conoscono e usano la parola GRAZIE come riconoscimento per quanto 

ricevuto.   La  gratitudine potrà essere affrontata e sviluppata trattando attraverso il gioco, uno o 

più argomenti affini, come per esempio: si grazie e no grazie (due espressioni gentili), l'attenzione 

verso ciò che ci circonda, i movimenti gentili, le parole gentili, come e quando esprimere la 

gratitudine, grazie nelle diverse lingue del mondo, saper riconoscere le cose positive, assaporare la 

quotidianità, saper stare bene insieme.   

 

La giornata è organizzata con il solo intento di contribuire a sensibilizzare i partecipanti e 

l'opinione pubblica sull'importanza di circondare di gentilezza bambini e ragazzi (a casa, a scuola, nel 

tempo libero, nello sport) affinché possano crescere serenamente e divenire un domani degli adulti 

gentili. 

 
Sul sito www.giornatanazionaledeigiochidellagentilezza.it è possibile approfondire la conoscenza 

dell’iniziativa. 

 

Si invitano i sigg. docenti ad aderire alla Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza con le 

rispettive classi compilando l'Intenzione di Partecipazione (allegato alla presente circolare, oppure 

come form)  ed inviandola via mail 22settembre@igiochidellagentilezza.it , oppure, come 

immagine, tramite whatapp al 328-2955915.  

 

I coordinatori delle classi partecipanti comunicheranno la loro adesione alla presidenza al fine di 

poter coordinare unitariamente l'organizzazione delle attività. 

 
 

 
F.TO Il Dirigente Scolastico 

                     Girolamo Piazza 
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