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Circ.  n.  153            del   04-11-2019 

                     
Ai coordinatori,  

e agli alunni delle classi: 
2A, 3A,2D,2E,2F,2N,2R,2T,3T,2Y,3Z  

 Sedi: Centrale, Cascino, Protonotaro    
 

Oggetto: Progetto “ Io ho cura” giornate dedicate alla commemorazione della caduta del Muro di Berlino. 

 

Come deliberato nell’ultimo Collegio Docenti, la nostra scuola ha aderito al progetto, promosso da 

Scuoleperlapace ed altri enti,  dal titolo “io ho cura” contro l’indifferenza e la cultura dello scarto. 

Il primo step del progetto è la commemorazione della caduta del Muro di Berlino, da molti definito  “muro 

della vergogna”. Ma ancora oggi troppi sono i muri che dividono e alimentano paure, conflitti, ignoranza e 

pregiudizi. Di questo parleremo in due incontri che vedranno coinvolte le classi che hanno aderito al progetto 

e che si ritroveranno, secondo il seguente calendario ed accompagnati dai docenti indicati, presso la  Sala 

Teatro del nostro istituto.  

 

Giorno 8 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00:    

2E  prof.ssa Cascio; 2F prof.ssa Insalaco; 2N prof.ssa Sansone; 2R prof.ssa Miosi; 2Y Prof.ssa Tornbene. 

Giorno 11 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00: 

2A prof.ssa Gallo; 3A  prof.ssa Cosenza, 2D prof.ssa De Caro; 2T prof.ssa Buzzotta; 3T prof.ssa Ciulla; 3Z 

Prof. V. Patti. 

Le classi saranno accompagnate anche dagli eventuali insegnanti di sostegno, ove previsti e gli assistenti. 

Al termine delle attività gli alunni torneranno nelle rispettive sedi e classi e riprenderanno regolarmente le 

lezioni. 

In allegato locandina dettagliata dei due incontri. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle Prof.sse Pierangela Insalaco e Orietta Sansone sede centrale e 

Prof.ssa De caro sede Cascino. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa     

 

   


