
 

 Fiano  Romano,  02 marzo 2020 

 

                                                                                          A tutti i Docenti di ogni ordine e grado 

                                                                                              A tutti i Genitori degli alunni dell’Istituto 

                                         Al DSGA 

                                                                                    A tutto il Personale Amministrativo 

    Albo e Sito 

 

Oggetto: Report Progetto “Regalo un sorriso”.Docenti referenti: Pignataro L.- Pecoraro M.L. 

 

       Il Progetto “Regalo un sorriso” è stato condiviso dalle classi 2A, 2B, 2C e 2E di Scuola 

Primaria. Il percorso progettuale si è svolto nei mesi di novembre e dicembre 2019 e ci ha visti 

impegnati nella strutturazione del progetto e nell’espletamento dello stesso in un’ottica 

interdisciplinariamente organica,  sia in orario curricolare che extracurricolare da parte di noi 

docenti, in piena sintonia con gli enti  interistituzionali coi quali ci siamo confrontati ed adoperati 

per la riuscita dell’evento sia a Fiano Romano che presso il reparto di Oncoematologia 

dell’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma. 

Le suddette classi, infatti a conclusione e come risultato di tutto il percorso progettuale,  si sono 

esibite in coro presso piazza Matteotti di Fiano Romano con canti natalizi alla presenza delle 

famiglie e della comunità fianese ed il giorno dopo hanno “regalato un sorriso” a degli amici 

speciali con una performance canora, da parte di una delegazione di 15 alunni delle classi coinvolte, 

nel reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma. 

Grazie al supporto attivo delle famiglie, si è devoluto il ricavato del mercatino di Natale alla 

suddetta U.O. unitamente ai doni che abbiamo distribuito ai piccoli pazienti e che ” hanno reso 

felice, chi in questo momento è triste”( cit. alunna S.M.). 

Naturalmente tutto ciò è stato il risultato di moltissime attività interdisciplinari atte a stimolare, in 

maniera sana e nella giusta misura, le coscienze di ciascuno rispetto a realtà vissute con dolore, ma 

con dignità e voglia di prendere a morsi la vita. 
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Abbiamo vissuto, sia grandi che piccoli, una miscela di emozioni inspiegabili a parole, ma che 

sicuramente hanno lasciato una traccia indelebile nelle nostre menti e nei nostri cuori. 

Il nostro ringraziamento va a  tutte le Istituzioni coinvolte ed alle famiglie per la fattiva 

collaborazione ed ai nostri piccoli alunni per la serietà ed il grande senso di solidarietà con cui 

hanno vissuto tutto il percorso progettuale. 

Non per ultimo, un grazie particolare lo rivolgiamo alla nostra Dirigente Scolastica, Dott.ssa 

Loredana Cascelli, che ci ha permesso di “Regalare un sorriso”.  

 

 

 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Loredana Cascelli 
                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/19 


