Circ. n. 44

Torino, 29/10/2018
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^ E 3^
ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: EVENTO EMERGENCY-UNISONA “LA GUERRA È IL MIO NEMICO VOL.2”
Giovedì 8 novembre 2018 dalle ore 10.00 alle 12.00 presso il cinema UCI Lingotto si svolgerà la
proiezione dell’evento “LA GUERRA È IL MIO NEMICO VOL. 2”. Il nostro Istituto ha rivolto
l’iniziativa alle classi seconde e terze. L’evento sarà trasmesso in diretta satellitare in altre sale
cinematografiche di tutta Italia.
Durante la diretta, Gino Strada, Rossella Miccio e alcuni operatori dell'Associazione di Emergency
racconteranno gli scenari dei Paesi teatri di guerra degli ultimi 15 anni. Le testimonianze saranno
supportate da contributi video delle storie, delle esperienze delle vittime di guerra e delle persone
che portano segni evidenti di maltrattamenti e ferite.
Sarà il riferimento agli interventi umanitari di EMERGENCY e alle drammatiche realtà in cui si
inseriscono ad offrire ai partecipanti spunti concreti di riflessione per il dialogo e la discussione che
seguiranno la diretta streaming. Al termine della diretta, volontari di Emergency interverranno al
dibattito, con il contributo dei docenti che, impegnati nella sorveglianza degli allievi, vorranno offrire
la loro partecipazione all’occasione formativa.
Gli allievi si recheranno autonomamente presso il cinema UCI Cinema Lingotto, Via Nizza, 262,
10126 Torino, prenotato per l’attività. L’appello avverrà alle ore 9.30.
Ciascuna classe dovrà far riferimento, prima dell’ingresso al cinema, all’insegnante incaricato
dell’appello, secondo quanto riportato nell’Allegato accluso alla presente circolare. Sarà pertanto
necessario che ogni classe si raccolga in gruppo, in modo che il docente possa agevolmente procedere
all’appello. Allo stesso modo, al termine dell’attività è previsto il contrappello da parte
dell’insegnante incaricato: gli allievi sono tenuti a presenziare all’intera mattinata e per nessun motivo
sono autorizzati ad allontanarsi dal cinema.
Gli allievi che risulteranno assenti saranno tenuti a giustificare l’assenza il giorno successivo.
L’attività si concluderà alle ore 12.45 e gli allievi ritorneranno autonomamente a casa.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, fare riferimento alla prof.ssa Giardinelli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maurizia BASILI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art-3 c. 2 D.lgs 39/93

