
 

 

LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”

Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale / Musicale / Coreutico
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Circ. n. 207    del  18-11-2019                                                      

                                                                                                                             
                                                                                                                

OGGETTO: Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia
                     una società a pezzi, di Iolanda Virzì
 
In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia
14.30 alle ore 16.30, presso il nostro Teatro
incontro culturale che avrà come obiettivo primario la “
rivalutazione dell’atto educativo”. 
     
 I lavori saranno così articolati: 
 
- Saluti del Dirigente Scolastico prof.re Domenico Di Fatta;
- Trent’anni e non sentirli. Infanzia prolungata o negata
   modelli di formazione;    
- L’infanzia come dono prezioso. Considerazioni
   Dott.ssa Tripli Claudia, psicologa e psicoterapeuta
- Presentazione del testo Maestro unico in una società a pezzi
scrittrice.   
   
   Condurranno le attività culturali e leggeranno alcuni brani tratt
del progetto PON dal titolo Chi sarò da grande
Bello.   
    Sarà compito dei docenti Tutor del PCT
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                                                                                                                Ai docenti Calvaruso, 

Romano, 

Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia - Presentazione testo: Maestro unico in  
di Iolanda Virzì – PCTO. 

Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, in data 20 Novembre 2019, dalle ore 
14.30 alle ore 16.30, presso il nostro Teatro - in collaborazione con l’Accademia di Sicilia

culturale che avrà come obiettivo primario la “riconsiderazione della preziosità dell’infanzia e la 

Saluti del Dirigente Scolastico prof.re Domenico Di Fatta; 
Trent’anni e non sentirli. Infanzia prolungata o negata? - a cura del prof.re Francesco Calvaruso

Considerazioni tra esigenze giuridiche e realtà psicologiche
Dott.ssa Tripli Claudia, psicologa e psicoterapeuta; 

Maestro unico in una società a pezzi” - a cura di Iolanda Virzì, insegnante e 

e leggeranno alcuni brani tratti dal sopracitato testo le alunne impegnate 
Chi sarò da grande, seguite dalla prof.ssa M. Allotta e dalla tutor prof.ssa Lo 

Sarà compito dei docenti Tutor del PCTO raccogliere le autorizzazioni. 

          Prof. D
                                                          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.

   e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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                     Agli alunni delle classi  

III A - IV A - V A 
III E - IV E 
IV F - III T  

                    III J - III Y - IV Y  
Calvaruso, Cosenza, Ferreri 

Romano, Leonte, Isgrò, Tripoli  
 

Maestro unico in   

in data 20 Novembre 2019, dalle ore 
collaborazione con l’Accademia di Sicilia - avrà luogo un 

considerazione della preziosità dell’infanzia e la 

a cura del prof.re Francesco Calvaruso Ph.D in    

genze giuridiche e realtà psicologiche - a cura della  

a cura di Iolanda Virzì, insegnante e 

dal sopracitato testo le alunne impegnate 
dalla prof.ssa M. Allotta e dalla tutor prof.ssa Lo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
documento cartaceo con firma autografa 


