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Oggetto: Iscrizione classi ad AMNESTY KIDS. 
 
 Si informa che Sono aperte le iscrizioni ad Amnesty Kids. 

Il nuovo kit didattico quest’anno sarà dedicato agli effetti del cambiamento climatico 
sull’ambiente e sui diritti delle persone. 

Come iscrivere la propria classe ad Amnesty Kids: 

Dopo aver compilato il form online ed avere effettuato il pagamento di 35 euro (per singola 
classe), si riceverà direttamente a scuola il kit didattico con materiali pensati per: 

 approfondire la conoscenza dei diritti umani; 
 comprenderne l’importanza per migliorare la propria vita e quella degli altri; 
 impegnarsi attivamente per rispettarli e difenderli. 

Il kit didattico è rivolto alle classi IV e V di scuola primaria e a quelle di scuola secondaria di 
primo grado. 

 Anche quest’anno il quaderno Amnesty kids sarà stampato con leggimi©Sinnos, la prima font 
ad alta leggibilità disegnata e progettata nel 2006 dalla Sinnos editrice.  

Contattando le strutture locali dell’associazione, le classi possono inoltre partecipare alle 
giornate nazionali di mobilitazione e incontrare le attiviste e gli attivisti di Amnesty International.  

Per trovare il gruppo di Amnesty più vicino visita www.amnesty.it/entra-in-azione/gruppi 

L’EDU PER AMNESTY INTERNATIONAL 

L’Educazione ai diritti umani ha l’obiettivo di fornire ad alunne e alunni le competenze 
necessarie per diventare attenti esploratori del mondo che li circonda, pronti a 
una partecipazione attiva nella società. 

I materiali Amnesty Kids per la scuola sono pensati per coinvolgere le classi nel percorso di 
apprendimento attraverso attività partecipative.  

In questo modo ragazze e ragazzi avranno l’opportunità di collaborare tra loro, confrontarsi 
sui differenti punti di vista e sentirsi responsabili delle proprie idee e azioni. 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2016/11/kit-didattico_2020_2021.pdf
http://www.amnesty.it/entra-in-azione/gruppi


 

La funzione strumentale area alunni 

             (Giuseppa Scorsone) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Fabio Angelini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


