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Circ. n°    220                                                                              Milano,  24  maggio 2022 

 

                                                                                                       Ai docenti 

                                                                                                       Agli studenti 

                                                                                                       Ai genitori 

 

  Oggetto: 27 maggio, Giornata cittadina  del gioco 

Art. 31 Ogni bambino ha il diritto di riposarsi, giocare e partecipare ad attività 

ricreative e culturali. 

 

Recependo la richiesta avanzata l’anno scorso dal Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze 

del Municipio 8, il Comune di Milano ha deliberato l’organizzazione in tutta la città di una 

giornata del gioco, fissando la data per venerdì 27 maggio. A tutte le scuole è stato chiesto 

di organizzare delle attività che andassero incontro alla richiesta dei bambini e delle 

bambine, dei ragazzi e delle ragazze di avere un tempo per giocare, così come anche 

indicato nella Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  

L’Istituto Riccardo Massa ha accolto la richiesta e i docenti insieme ai Consiglieri del 

Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze hanno predisposto le seguenti attività. 

 

Scuola Primaria 

Tutte le classi I-II-III-IV parteciperanno attivamente alla giornata con classici giochi “da 

cortile”, sia di squadra che individuali, che si svolgeranno nel giardino del proprio istituto in 

vari momenti della giornata.  

 

Le classi IV di via Quarenghi, 12 (Brocchi), alle ore 14:30 nel giardino Bertoli, assisteranno 

allo spettacolo di narrazione e burattini della compagnia teatrale Lafabù sui temi più salienti 

dei “Promessi sposi”. 

 

Le classi quinte dei plessi Brocchi, Ande, Montessori si troveranno  nel giardino di via 

delle Ande dalle ore 10:30 alle 12:30. 

I giochi che si svolgeranno saranno:  Zombie Lava, Ruba bandiera, Palla prigioniera. 

  Le classi non parteciperanno allo spettacolo pomeridiano. 
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Scuola Secondaria 

Tutte le classi prime + la classe 2D parteciperanno al gioco “Zombie Lava” scelto dal 

Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze e ad un laboratorio per colorare le magliette. Le classi 

giocheranno venerdì 27 dalle ore 8.20 alle 12.30 con il seguente calendario: 

8.20- 9.15  1F e 1E; 9.20-10.25: 1D e 1C; 10.30-11.25 1B e 2D; 11.30-12.25 1G e 1A 

I giochi si svolgeranno nel giardino Bertoli davanti al plesso di Via Quarenghi 14. 

 

  Docenti referenti:  

Per la primaria classi quinte: D. Fiorentino 

Per la secondaria: C. Lugarini 

 

Le classi sono accompagnate dai docenti. 

Si prega di suggerire abbigliamento comodo! 

 

 

                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Milena Piscozzo 


