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Circ. n. 349  

 
 

 
 
oggetto: incontro con Mediterranea
 
 

Gli alunni delle classi in indirizzo, 

parteciperanno ad un incontro con operatori e volontari dell’organizzazione 

Humans che ha organizzato con la nave Mare Jonio operazioni di

nelle acque del Mediterraneo centrale fra

Agli studenti verrà raccontato: cosa può fare una nave; come può cambiare la vita di chi la incontra;

quali sono le necessità e i bisogni di chi sceglie di fu

mantenere aperti i porti ai naufraghi.

All'incontro parteciperanno: 

- Francesca Leone, attivista ed equipaggio

- Ibrahim Lo, attivista e autore del

- Vanesa Guidi, responsabile team

L’incontro si svolgerà in videoconferenza

attraverso il seguente link: 

 
Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/83942615054?pwd=Uy9WcXNSMWZHUVI3L01QN243ZG5aQT09
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Agli alunni e ai
3X,

Mediterranea Saving Humans 

Gli alunni delle classi in indirizzo, mercoledì 10 marzo dalle ore 10,00 alle ore 12,00

parteciperanno ad un incontro con operatori e volontari dell’organizzazione Mediterranea Saving

che ha organizzato con la nave Mare Jonio operazioni di monitoraggio e soccorso in mare

del Mediterraneo centrale fra Nord Africa e Sicilia. 

Agli studenti verrà raccontato: cosa può fare una nave; come può cambiare la vita di chi la incontra;

quali sono le necessità e i bisogni di chi sceglie di fuggire dal proprio paese e perché è importante

aperti i porti ai naufraghi. 

equipaggio di terra 

del libro “Pane e acqua” 

team medico a bordo della Mare Jonio 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza e le classi seguiranno con i rispettivi doceti dell’ora

https://us02web.zoom.us/j/83942615054?pwd=Uy9WcXNSMWZHUVI3L01QN243ZG5aQT09
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STATALE  

liceo Coreutico e Musicale 
80019900820 
PAPM04000V 

e ai docenti delle classi 
3X, 4X, 3H, 4H, 3G, 4G 

Sede Guzzetta 

mercoledì 10 marzo dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Mediterranea Saving 

monitoraggio e soccorso in mare 

Agli studenti verrà raccontato: cosa può fare una nave; come può cambiare la vita di chi la incontra; 

ggire dal proprio paese e perché è importante 

e le classi seguiranno con i rispettivi doceti dell’ora 

https://us02web.zoom.us/j/83942615054?pwd=Uy9WcXNSMWZHUVI3L01QN243ZG5aQT09 
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