LIVE

Continua tu…

ISTITUTO COMPRENSIVO «VIA F.S. NITTI»
L’Istituto Comprensivo statale di via Nitti a Roma ha come
mission la formazione dell’uomo e del cittadino, richiamando
i valori fondamentali della Costituzione quali la democrazia, la tolleranza, il lavoro, la giustizia, il merito, la libertà,
la solidarietà e la pace. Parallelamente intende garantire agli
allievi il pieno sviluppo delle loro potenzialità e della capacità di orientarsi nel mondo in cui vivono, favorendo il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà
sociale. L’attenzione verso l’altro che caratterizza l’Istituto ha
reso possibile tra l’altro il sostegno attivo all’Associazione «Mia
Neri», nata nel 2014 dopo la prematura scomparsa di Mia,
alunna dell’Istituto. La Scuola raccoglie fondi annualmente a
favore dell’Associazione attraverso l’organizzazione di eventi
e di concorsi letterari.

IC «Via F.S. Nitti»

Il volume presenta riflessioni e racconti di molti alunni dell’Istituto
Comprensivo di via Nitti a Roma raccolti nella parte finale dell’anno
scolastico 2019/20. Nata all’interno del progetto di scrittura creativa
per il concorso letterario «Mia Neri», l’iniziativa ha quest’anno affrontato il tema della pandemia e delle sue conseguenze. Il punto di
vista dei più giovani merita sempre attenzione: gli autori del libro,
attraverso i loro pensieri e la loro testimonianza, ci dicono che il cuore
dei giovani è pieno di bontà e ci danno speranza di veder realizzato
quel futuro migliore di cui parlano nelle loro storie.
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Il volume presenta riflessioni e racconti di molti alunni
dell’Istituto Comprensivo di via Nitti a Roma raccolti nella
parte finale dell’anno scolastico 2019/20. Nata all’interno del
progetto di scrittura creativa per il concorso letterario «Mia
Neri», l’iniziativa ha quest’anno affrontato il tema della pandemia e delle sue conseguenze.
Il punto di vista dei più giovani merita sempre attenzione:
gli autori del libro, attraverso i loro pensieri e la loro testimonianza, ci dicono che il cuore dei giovani è pieno di bontà e ci
danno speranza di veder realizzato quel futuro migliore di cui
parlano nelle loro storie.

Istituto Comprensivo «Via F.S. Nitti»
L’Istituto Comprensivo statale di via Nitti a Roma ha come mission la formazione dell’uomo e del
cittadino, richiamando i valori fondamentali della Costituzione quali la democrazia, la tolleranza, il
lavoro, la giustizia, il merito, la libertà, la solidarietà e la pace. Parallelamente intende garantire agli
allievi il pieno sviluppo delle loro potenzialità e della capacità di orientarsi nel mondo in cui vivono,
favorendo il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà sociale.
L’attenzione verso l’altro che caratterizza l’Istituto ha reso possibile tra l’altro il sostegno attivo
all’Associazione «Mia Neri», nata nel 2014 dopo la prematura scomparsa di Mia, alunna dell’Istituto. La Scuola raccoglie fondi annualmente a favore dell’Associazione attraverso l’organizzazione di
eventi e di concorsi letterari.
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