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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi  

della CALABRIA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Proposta Giò Madonnari -CTG 

 

   Si trasmette in allegato la proposta di cui all'oggetto, rivolta agli alunni e alle alunne della 

Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e delle Scuole Secondarie di I grado. 

   Il CTG (Centro Turistico Giovanile) senza scopo di lucro, è riconosciuto dal Ministero 

dell'Interno come Ente Nazionale con Finalità Assistenziali, è iscritto tra le Associazioni di Promozione 

sociale del Ministero del Lavoro ed è altresì riconosciuto dalla CEI per la promozione e la formazione 

integrale dell'uomo che il suo progetto educativo persegue; è, inoltre, presente nei maggiori siti di 

attrazione turistica e culturale dal 1949 e da anni organizza nelle piazze di tutt'Italia la manifestazione 

Giò Madonnari. Quest'anno, data l'Emergenza Covid-19,  la manifestazione si svolgerà online per tutto 

il mese di Maggio 2020 secondo le indicazioni riportate nelle comunicazioni allegate alla presente. 

   Si sottolinea che l'edizione di quest'anno Giò Madonnari rientra tra le Iniziative Ufficiali dei 

festeggiamenti rodariani, nel centenario della nascita del grande autore Gianni Rodari, a cui l'iniziativa 

è dedicata, godendo anche del Patrocinio rodariano. 

   Per eventuali/ulteriori informazione presso la scrivente Direzione Generale è a disposizione la 

prof.ssa Maria Marino al seguente indirizzo di posta elettronica: maria.marino35@istruzione.it  . 
   Si confida nella consueta collaborazione di tutti, per una corposa partecipazione delle scuole 

calabresi all'iniziativa, in considerazione della grande valenza formativa, creativa e culturale che la 

stessa sottende. 

 

         

 

         Il Direttore Generale 

                  Maria Rita CALVOSA 
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