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Mattinata densa di emozioni il 21 marzo 2022 al I Circolo Didattico Oberdan di Andria. E' arrivata

la primavera!

I bambini hanno piantato nei giardini dei plessi di scuola primaria "Don Tonino Bello" e "Oberdan"

due piante di ulivo donati dal Lions Club Puglia Ambiente Sostenibile e dall'associazione dei

genitori Freedom.

Mentre un gruppo di bambini era impegnato nella piantumazione, un altro gruppo cantava l'inno

dell'istituto e altri canti tra cui uno anche nella lingua dei segni lanciando un messaggio affinché

questa forma di comunicazione possa essere ufficializzata. L'albero, che è rappresentato anche

nel logo dell' istituto, diventa uno simbolo per dimostrare concretamente ai bambini quanto la

disabilità sia "ricchezza per la comunità" che, aprendosi al confronto e all'accoglienza, "disarma

la paura e il timore di parlare di qualcosa che non si conosce".

L'albero di ulivo, chiamato "Nicole", diventa una metafora. Così come l'albero, nascendo da un

piccolo seme, per crescere e dare frutti deve prima trovare terreno fertile pronto ad accoglierlo

dove affondare le proprie radici, poi essere costantemente nutrito e curato perché possa crescere

bene, anche la gentilezza, il rispetto, l'accoglienza devono prima di tutto trovare spazio nel nostro

cuore ed essere sempre alimentati. I valori che la scuola deve trasmettere ai bambini si

concretizzano in modo tangibile. Infatti il ruolo della scuola non è solo istruire, ma educare alla

cittadinanza attiva attraverso l'azione di sensibilizzazione all'accettazione e accoglienza dell'altro

come persona unica allo scopo di eliminare, o almeno cercare di ridurre, qualsiasi forma di

disagio.

Il dirigente Palma Pellegrini, l'intero consiglio di circolo nella persona del presidente Filippo

Galentino, tutto il personale scolastico ringraziano il presidente del Lions Club Puglia Ambiente

Sostenibile Barbara Mele e il presidente dell'Associazione Freedom Maddalena Sardone per aver

scelto il nostro istituto come destinatario del progetto che ha prodotto un arricchimento reciproco.
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Benvenuta primavera, gli alunni del 1° Circolo Didattico “Oberdan” di
Andria piantano due nuovi ulivi
Le piante sono state donate dal "Lions Club Puglia Ambiente Sostenibile" e
dall’associazione dei genitori "Freedom"

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA

GIOVEDÌ 17 MARZO

Scompare il 43enne Fabrizio De Corato,
ultimogenito della Famiglia De Corato

GIOVEDÌ 17 MARZO

Racket ad Andria, dopo 9 anni
l’imprenditore Gemiti torna a raccontarsi:

VENERDÌ 18 MARZO

Con 177 kg di droga, sorpreso ed arrestato
dai Carabinieri ad Andria

SABATO 19 MARZO

Lattiero-caseario, oltre 24 mln di
investimento per lo sviluppo di una nuova

SABATO 19 MARZO

Incursione in una antica masseria:
demolita una antica scala in pietra

LUNEDÌ 21 MARZO

Cimitero comunale: dal 28 marzo
variazione orari di apertura
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DIRETTORE ANTONIO QUINTO
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Altri contenuti a tema

"Non siamo un mondo a parte, ma siamo parte del mondo" (slogan dell'Associazione Freedom).

Si ringrazia, inoltre, per la partecipazione, la consigliera comunale Gina Fortunato che ha

rappresentato la Sindaca Bruno e tutta l'amministrazione comunale della Città di Andria.

SCUOLA OBERDAN ULIVI IN FIORE

23 MARZO 2022

Il 27 marzo marcia per la pace
ad Andria contro la guerra in
Ucraina

23 MARZO 2022

Sventato un secondo tentativo di
furto nel campo fotovoltaico di
contrada Rivera ad Andria

VITA DI CITTÀ

Lavori di
impermeabilizzazione
all'Oberdan, sino al 7
gennaio divieti al
traffico
Divieto di fermata e sosta
con rimozione coatta dal 4

Scuola e sport,
l'Accademia Wingtsun
Ewto Puglia all’
”Oberdan” per un
incontro sui principi di
autodifesa
Si è svolto, lo scorso 19
novembre, in occasione

CRONACA

Tentativo di furto
all'interno della
scuola "Oberdan"
Il colpo sventato grazie ad
una segnalzione di alcuni
cittadini ai Carabinieri, giunti
tempestivamente sul posto

Celestina Martinelli
nominata Dirigente
Scolastico reggente
del 1°Circolo Didattico
“Oberdan”
L'assegnazione del nuovo
incarico è avvenuta in
seguito al trasferimento, in
altra sede, della collega…

Il 1° Circolo "Oberdan"
di Andria ospita il
progetto "Luigi ti
Amo"
L'iniziativa, finanziata dalla
Fondazione Megamark, trae
spunto dalla scritta
realizzata sulla facciata…

VITA DI CITTÀ

"Luigi ti amo!", il
progetto diventa
realtà all'Oberdan di
Andria
Presentati i dettagli dell'idea
dell'Arci Cafiero di Barletta
vincitrice del bando

Sette le scuole di
Andria che
parteciperanno alle
visite al consiglio
regionale
E' stato fissato il calendario
delle visite scolastiche per
tutto il 2020

“Natale…insieme”:
cori e spettacoli alla
scuola “Vaccina”
Gli studenti della scuola
“Vaccina”, “Oberdan” e
“Rosmini” uniti per allietare
l’attesa del Natale
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23 MARZO 2022

"Orizzonti solidali", edizione
speciale dedicata all’emergenza
in Ucraina

23 MARZO 2022

Nuovi concorsi per collaboratori
ed autisti alla Regione Puglia

23 MARZO 2022

Compagni di viaggio: "La mensa
scolastica ad Andria, una vera e
propria spina nel fianco dei
genitori"

23 MARZO 2022

Alla zona Ipercoop di Andria i
nuovi poliambulatori della Asl Bt

23 MARZO 2022

Sindaco Bruno: "Il 24 marzo è la
giornata del ricordo dell'eccidio
delle Fosse Ardeatine"

23 MARZO 2022

PNRR: il Comune avvia la fase di
confronto ed apre alla
partecipazione

22 MARZO 2022

Sventato furto in un campo
fotovoltaico ad Andria

22 MARZO 2022

Da oggi scatta il taglio accise sui
carburanti, ad Andria quali sono
le conseguenze sui distributori?
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