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Circ. n°221          Palermo  ,27/11/2018  
 
      Ai docenti Insalaco, Settineri, Sansone, Sichera, Patti, 
      De Caro, Cosenza 
      Alle classi 2F, 2R, 2N, 2E, 2V ,2D, 2T 
      Loro sedi 
 
 
Oggetto: 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  
 
Il 10 Dicembre 2018 ricorre il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Per riflettere insieme sull'importanza di questo traguardo ed in continuità con le attività realizzate 
dalle classi e dai docenti in indirizzo all'interno del progetto “Scuole per la pace”, la giornata del 
10 dicembre sarà dedicata a momenti di informazione e riflessione curati dagli studenti. In 
particolare, dopo le prime due ore regolari di lezione, gli alunni delle classi elencate in indirizzo, 
insieme ai docenti, daranno vita ad un percorso animato con momenti di lettura di tutta la 
dichiarazione universale dei diritti umani. L'esposizione itinerante dei diritti avrà per titolo “Dalla 
Cattedrale al Palazzo di città.... COSTRUIAMO LA PACE!”. Le tappe previste, con partenza 
dalle ore 10 da scuola, sono: Cattedrale, S.Chiara, quattro canti, Piazza Pretoria. Ogni classe 
leggerà alcuni articoli mentre i compagni sfileranno con in mano o indosso alcuni cartelloni da 
loro stessi realizzati. Al termine della manifestazione gli studenti saranno licenziati. La 
partecipazione è subordinata alla consegna dell'autorizzazione da parte dei genitori. 
Per preparare l'evento, infine, si invitano i rappresentanti di classe ed i lettori degli articoli che i 
docenti individueranno a partecipare alle prove generali Lunedì 3 dicembre alle ore 11,15 in 
refettorio. 
 
 
 
 
         La Dirigente Scolastica 
         (Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 

 

 

 

   


