
 
 

 

 
 
 
 
PROT. 000742 I.8 DEL 02/02/2023  

Ai docenti delle Scuole dell’infanzia 
e delle scuole Primarie dell’Istituto 

Ai Collaboratori del DS 
Alle FFSS 
Al DSGA  

Atti sede -Sito web 
 
Oggetto: GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI 2023 – CONTEST.-  
 
Il 3 febbraio ricorre la Giornata dei calzini spaiati con l’obiettivo di lanciare un messaggio di 
solidarietà e di inclusione. 

I calzini spaiati simboleggiano la diversità, infatti pur se differenti per lunghezza, forma o colore i calzini 
restano sempre calzini, non cambiano la loro natura e nella loro diversità sono unici e irripetibili. 
Tutti noi siamo calzini spaiati… Nessuno è uguale ad un altro, siamo tutti diversi e in quanto tali 
arricchiamo la società proprio con le molteplici specificità che ci caratterizzano. 
Il nostro Istituto, sensibile al tema dell’inclusione, lavora ogni giorno sulla tematica della diversità e 
aderisce all’iniziativa dei calzini spaiati invitando tutta la comunità scolastica ad indossare il 3 febbraio 
dei calzini spaiati e a produrre lavori a tema da pubblicare dal 3 al 10 febbraio sul nostro padlet :     
 

http://tinyurl.com/23v2zt2y 
 

Possono concorrere tutte le sezioni/classi della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria postando 
foto, video, poesie, elaborati a scelta un'unica volta. 

Il link è pubblico e ogni lavoro potrà essere votato tramite un like, per questo invitiamo tutti  i concorrenti 
ad esprimere la propria preferenza e a pubblicizzare l’evento. Il post che riceverà più like verrà premiato 
con un kit completo per dipingere. Nel caso in cui ci saranno più elaborati con lo stesso punteggio si 
procederà ad un sorteggio. 
 
Si ringrazia, come sempre, per la partecipazione e per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
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