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Circolare   n. 391 

 

 Ai Docenti e Alunni delle classi  

 1-2-3 e 4 sezR 

3 e 4 E 

Ai fiduciari della centrale e succursali 

 

Oggetto:Incontro per la Settimana  d’azione contro il razzismo. 

 

Gli alunni delle classi in indirizzo, giorno mercoledì 24 marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 

parteciperanno ad un incontro con membri di diverse organizzazioni e associazioni (Mediterranea 

Saving Humans, Our Voice, Moltivolti e associazione Gambiana) in occasione della settimana 

Antirazzista.  

I ragazzi avranno modo di ascoltare testimonianze, capire l’importanza del soccorso in mare, e 

avere un dialogo aperto sul tema del “il razzismo non è un punto di vista bensì un crimine: dagli 

episodi razzisti che si insinuano nelle varie sfere della vita quotidiana alle testimonianze di realtà 

antirazziste e antifasciste”. 

Parteciperanno all’incontro: 

- Mustapha Jariou, associazione Gambiana  

- Thierno Mbengue, Our Voice 

- Roberta Lo Bianco, Moltivolti 

- Francesca Sole, Mediterranea Saving Humans  

- Alberta Buffa, Mediterranea Saving Humans  

 

 

   





 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza le lezioni di svolgeranno regolarmente , in modalità mista 

per le prime tre ore  e alle ore 11,00 ,gli alunni  e i docenti dell’ora  si connetteranno alla 

videoconferenza  al termine della quale saranno licenziati.  

Solo le classi 1 e 3  R resteranno   a casa e  seguiranno le prime tre ore di lezione e la conferenza in 

DAD  insieme ai docenti delle ore corrispondenti  e saranno licenziate al termine delle attività . 

Si provvederà a comunicare il link per la partecipazione all’incontro 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Domenico Di Fatta  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il 

documento cartaceo con firma autografa 

 

 

 

 

 


