
OGGETTO: GIORNATA DEI “CALZINI SPAIATI” 2023 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO 
Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161 

Codice Meccanografico: BSIC87300G - Codice fiscale: 93019150177 
Codice Univoco: UF1EK9 

e-mail:bsic87000g@istruzione.it bsic87000g@pec.istruzione.it 
sito web: www.icedolo.edu.it 

 

Circolare 067  Indirizzata a : 

del 31/01/2023 • A tutti gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Edolo 

• A tutti i genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Edolo 

• Al Personale Docente e ATA 
dell’Istituto Comprensivo Edolo 

Prot. n. Vedi segnatura • All’albo on line- Sito Web 

 • Atti 

 
 

 

 

Cari genitori, 

cari docenti e personale ATA, 

carissimi studenti, 

come l’anno scorso, l’istituto comprensivo di Edolo, su proposta della Commissione Inclusione del nostro 

Istituto comprensivo -dalla Scuola dell’infanzia alla Secondaria- intende celebrare venerdì 3 febbraio 2023, 

la Giornata dei calzini spaiati: in questa giornata tutti noi, grandi e piccini, vogliamo colorare il mondo e il 

nostro cuore, per condividere valori come l’amicizia, il rispetto degli altri e delle diversità e dell’inclusione 

scolastica. L’immagine del calzino spaiato rappresenta la metafora della diversità, intesa come unicità e spe- 

cialità di ogni persona: ognuno di noi è unico e speciale e per questo merita rispetto sempre! 

La giornata dei calzini spaiati ha anche il semplice desiderio di promuovere il sorriso fra tutte le persone che 

si sentono un po' diverse, è un modo per non sentirsi esclusi, alienati e disorientati. 

Il nostro istituto ha fra i suoi obiettivi fondamentali quello di essere una scuola inclusiva, accogliente e aperta 

alla diversità, all’accettazione dell’altro e al rispetto assoluto della sua diversità qualunque essa sia. 

L’invito quindi per VENERDI’ 03 FEBBRAIO 2023 È DI INDOSSARE CALZINI SPAIATI, FANTASIOSI E COLORATI. 

Ogni classe della Scuola Primaria e Secondaria e ogni sezione della Scuola dell’infanzia, poi, con la guida dei 

propri insegnanti affronterà il tema della diversità nel modo che riterrà più opportuno, efficace e accatti- 

vante per la propria classe. 

Sotto la guida della Commissione inclusione è stata anche progettata anche una parte comune a tutti i 

plessi e le classi: 
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• ogni scuola, possibilmente all’esterno, realizzerà utilizzando un filo rosso, una sorta di soffitto a ra- 

gnatela dove il personale della scuola, i bambini e i appenderanno con mollette da bucato i loro calzini 

spaiati da loro realizzati, 

• accanto ai calzini appesi si metterà un grande pannello dove ogni bambino o ragazzo attaccherà un 

post-it in cui scriverà una frase, una parola o un disegno per lasciare traccia del suo pensiero delle 

sue emozioni e del significato che attribuisce a questa giornata, 

• sarebbe bello che anche genitori, volontari del pedibus, o chiunque passasse nei pressi della scuola 

potesse lasciare il suo pensiero e condividere con la comunità scolastica un tema importante, alla 

base dell’inclusione. 

• sarà realizzato poi un video che riprende i pannelli e i soffitti delle singole scuole e plessi partendo 

sempre dal filo rosso che simboleggia l’amicizia, l’unione e l’unicità nella diversità 
 

Augurando a tutti una bellissima giornata, colgo l’occasione per ringraziarVi per la vostra disponibilità. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giacomina Andreoli 
Atto firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate 
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