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Oggetto: Settimana della gentilezza A.S. 

Si ricorda che il nostro Istituto con delibera del Collegio dei Docenti 
alla settimana della Gentilezza da

La settimana, con le sue diverse iniziative, vuole essere l’occasione per valorizzare nel nostro 
Istituto l’importanza delle relazioni positive fra personale, docenti, studenti e famiglie
antidoto ai tanti fenomeni che deteriorano ed ostacolano la serenità e la condivisione dei valori di 
buona convivenza civile, di composizione di conflitti e di cittadinanza attiva. 
gentilezza significa educare al 
proporre un’alternativa ad ogni forma di prepotenza, favorendo percorsi di soluzione non violenta ai 
normali conflitti di un gruppo.  

Pertanto, si invitano tutti i docenti
declinate in modo diverso a seconda dell’ordine di scuola. 

È bene comunque sottolineare che i gesti concreti di gentilezza non debbano esaurirsi  in una 
settimana, ma piuttosto si auspica che l’impegno di questi giorni sia uno stimolo p
riscoprire e a vivere ogni giorno il semplice gesto di ringraziare, di salutare, di rispondere  con 
cortesia, di rispettare le idee dell’altro, di essere disponibili, di accorgersi  di chi ci sta accanto, di 
essere semplicemente… gentili. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Oggetto: Settimana della gentilezza A.S. 2021-2022 

con delibera del Collegio dei Docenti del 14 ottobre 202
alla settimana della Gentilezza dall’ 8 al 13 novembre 2021.  

con le sue diverse iniziative, vuole essere l’occasione per valorizzare nel nostro 
Istituto l’importanza delle relazioni positive fra personale, docenti, studenti e famiglie
antidoto ai tanti fenomeni che deteriorano ed ostacolano la serenità e la condivisione dei valori di 
buona convivenza civile, di composizione di conflitti e di cittadinanza attiva. 

significa educare al rispetto per l’altro, all’accoglienza di ogni diversità, significa 
alternativa ad ogni forma di prepotenza, favorendo percorsi di soluzione non violenta ai 

si invitano tutti i docenti  a organizzare attività di sensibilizzaz
declinate in modo diverso a seconda dell’ordine di scuola.  

bene comunque sottolineare che i gesti concreti di gentilezza non debbano esaurirsi  in una 
settimana, ma piuttosto si auspica che l’impegno di questi giorni sia uno stimolo p
riscoprire e a vivere ogni giorno il semplice gesto di ringraziare, di salutare, di rispondere  con 
cortesia, di rispettare le idee dell’altro, di essere disponibili, di accorgersi  di chi ci sta accanto, di 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 
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Al sito web 

ottobre 2021, partecipa 

con le sue diverse iniziative, vuole essere l’occasione per valorizzare nel nostro 
Istituto l’importanza delle relazioni positive fra personale, docenti, studenti e famiglie, come 
antidoto ai tanti fenomeni che deteriorano ed ostacolano la serenità e la condivisione dei valori di 
buona convivenza civile, di composizione di conflitti e di cittadinanza attiva. Educare alla 

di ogni diversità, significa 
alternativa ad ogni forma di prepotenza, favorendo percorsi di soluzione non violenta ai 

a organizzare attività di sensibilizzazione  che verranno 

bene comunque sottolineare che i gesti concreti di gentilezza non debbano esaurirsi  in una 
settimana, ma piuttosto si auspica che l’impegno di questi giorni sia uno stimolo per tutti noi a 
riscoprire e a vivere ogni giorno il semplice gesto di ringraziare, di salutare, di rispondere  con 
cortesia, di rispettare le idee dell’altro, di essere disponibili, di accorgersi  di chi ci sta accanto, di 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  

Firmaautografa omessa ai sensi Art. 3 
DelD.Lgs n. 39/1993) 

 


