
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 2 ottobre – Festa Nazionale dei Nonni

 

Il 2 ottobre ricorre la “Festa Nazionale dei Nonni”, istituita con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 con lo scopo di 

"celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale".

In vista di tale giornata si invitano i Docenti, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, a 

promuovere attività didattiche che, valorizzando la figura e le crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e 

nella società, siano utili ad una riflessione della Comunità scolastica circa il valore della memoria e della tradizione, 

della continuità storica e del rispetto verso le generazioni che ci hanno preceduto, evidenziandone l'influenza positiva 

nel processo di crescita dei giovani studenti.

 

 

 

Allegati 

Nota M.I. prot. n. 2025 del 16/09/2021 
 

 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                            
                                                                                                                             

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

 

 

 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe

Ai Genitori degli Alunni

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT 

All’Albo – Sito web d’Istituto

 

Festa Nazionale dei Nonni a.s. 2021/2022 

Il 2 ottobre ricorre la “Festa Nazionale dei Nonni”, istituita con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 con lo scopo di 

"celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale".

In vista di tale giornata si invitano i Docenti, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, a 

promuovere attività didattiche che, valorizzando la figura e le crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e 

ili ad una riflessione della Comunità scolastica circa il valore della memoria e della tradizione, 

verso le generazioni che ci hanno preceduto, evidenziandone l'influenza positiva 

studenti. 

del 16/09/2021 –  

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale

 

 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica fo

 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

Sito web d’Istituto 

Il 2 ottobre ricorre la “Festa Nazionale dei Nonni”, istituita con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 con lo scopo di 

"celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale". 

In vista di tale giornata si invitano i Docenti, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, a 

promuovere attività didattiche che, valorizzando la figura e le crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e 

ili ad una riflessione della Comunità scolastica circa il valore della memoria e della tradizione, 

verso le generazioni che ci hanno preceduto, evidenziandone l'influenza positiva 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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