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 PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA E SOLIDARIETÀ 

La pace si può. Cominciamola noi. “È  possibile, noi ne siamo certi. Ma non si fa da sola. Ha 
bisogno di noi. La pace si può, cominciamo noi ad aprirle la strada. Proviamoci, scegliendo di 
sostenere progetti che portano aiuti concreti e avviano sviluppo”. Così viene spiegato il titolo 
della Campagna Tende di Natale, che coinvolgerà i ragazzi della scuola in alcuni momenti, 
allo scopo di sensibilizzarli ai temi della solidarietà e della promozione umana per lo sviluppo 
e per continuare a sostenere l’adozione a distanza che abbiamo attiva presso la Scuola Little 
Prince (Kenya). 
 
1) Lancio dell’iniziativa – Lunedì 5 novembre. 

Jihan Rahan, Testimonial AVSI in Libano, incontrerà i ragazzi di tutte le classi in Teatro 
secondo questa scaletta: 

 Dalle 11:05 alle 11:35. TUTTE LE CLASSI: presentazione del progetto 
 A seguire, fino alle 13. CLASSI SECONDE: Jihan parlerà del Libano, di guerra, di 

migrazioni, di campi profughi, fornendo utili informazioni per l’Educazione Civica. 
2) Vendita delle piante. 

Ogni giovedì, venerdì e sabato di dicembre (a partire da venerdì 9 dicembre) all’uscita 
da scuola alcuni i ragazzi con i loro insegnanti gestiranno un banco di vendita di stelle 
di natale e ciclamini. Il ricavato verrà utilizzato per il sostegno a distanza. 

 
 
 

 CONCERTO DI NATALE 
MERCOLED 21 DICEMBRE, alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Domenico il nostro Coro 
eseguirà il tradizionale concerto di Natale per tutta la cittadinanza insieme alla Banda Città di 
Cesena.    

 

 
 
 
 PRESEPE VIVENTE 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE nella Piazza del Popolo di Cesena si svolgerà  il Presepe Vivente 
della Scuola. A partire dalle 16 sarà possibile passeggiare nel villaggio allestito e animato dai 
bambini della Scuola primaria e, a partire dalle 16:30, verranno messe in scena 



l’Annunciazione, la Visitazione a Elisabetta e la Natività, con alcune letture dei ragazzi delle 
medie e i canti del Coro. 

 

 
 
 
 ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Si comunica ai genitori dei ragazzi di terza che le iscrizioni per la scuola secondaria di II 
grado saranno aperte dal 9 al 30 gennaio 2023. 

 
 Ringraziamo le famiglie che hanno donato libri alla scuola, aderendo all’iniziativa 

#ioleggoperché.  La nostra Biblioteca si sta arricchendo di storie!  

 
Continuate a seguirci sui profili 

Facebook e Instagram e sul canale Youtube del Sacro Cuore 


