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Circ. N°245                                                       Palermo, _14_Dicembre 2021 

 

Agli alunni e ai docenti delle classi: 

3^ sez. L - 4^ sez. E - 4^ sez. L - 5^ sez. F 

 SEDI: Centrale - Protonotaro 
 

Ai proff. Calvaruso, Di Giorgio, Di Pace, 

Di Tora, Messina G., Profeta, Siringo, Vannucci 
 

All’Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Giornata Internazionale della Solidarietà 
 

 

Incontri per un calendario civile (2°) 

 
«Senza solidarietà non esiste una vera comunità in cui 

vivere e convivere: fa parte del sentirsi parte di una 
comunità, conferisce speranza, fiducia e sicurezza» 

Sergio Mattarella 

 

In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà, nel quadro 

dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica e del percorso di potenziamento 

interclasse Incontri per un calendario civile, avrà luogo un approfondimento sulle tematiche 

riconducibili allo Sviluppo Sostenibile e agli obiettivi n. 1 e n. 8 (L. 92/2019, art. 3, c. 1, 

lettera b.) il 21 Dicembre p.v. le classi in elenco, dalle 08.00 alle ore 11.00, si recheranno 

in Sala Teatro per ascoltare degli interventi e per assistere al film Due giorni, una notte 

(2014) di Luc e Jean-Pierre Dardenne. Introduce i  lavori il prof. Calvaruso. 

Interventi previsti: 

✓ Prof. Messina G., Le origini del microcredito; 

✓ Prof. Di Pace, Diritti inviolabili e doveri inderogabili nella Carta costituzionale; 

✓ Prof. Di Tora, Lo avete fatto a me (Matteo, 25, 45). Le nuove povertà; 

✓ Prof. Siringo, Il senso della gratuità nel mondo del profitto; 

✓ Prof.ssa Vannucci, Alfieri della Repubblica e solidarietà. 
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   In tale circostanza ospiteremo la dott.ssa Stella Amato, rappresentante dei soci di Banca 

Etica, nonché il dott. Giovanni Abbagnato, operatore-esperto impegnato nell’impresa 

sociale, che interverrà con una comunicazione dal titolo Imprenditoria sociale ed etica nel 

nostro territorio. 

   Al fine di evitare assembramenti in ingresso alla Sala Teatro, alunni e docenti 

accompagnatori vi accederanno secondo i turni di seguito specificati: 

▪ 3^L con il prof. Siringo: ore 08.00 → I / II / III fila; 

▪ 4^E con i proff. Di Giorgio e Messina G.: ore 08.05 → V / VI / VII fila; 

▪ 4^L  con il prof. Di Tora: ore 08.10 → VIII / IX / X fila; 

▪ 5^F con i proff. Profeta e Vannucci: ore 08.15 → XII / XIII / XIV fila. 

 

 
 

Al termine dell’attività formativa gli alunni faranno rientro nelle rispettive classi. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


