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Roma, 7 dicembre 2017   

Ai Docenti  
Ai Genitori 

Agli Alunni delle classi del I, II, III, IV anno 

TUTTE LE SEDI 

Circolare n. 227 

 

Oggetto: Celebrazione della Giornata Internazionale del Migrante - Lunedì 18 Dicembre 2017 
 

Si comunica che lunedì 18 dicembre 2017, dalle ore 08:30, nell’Aula Magna del Liceo, si svolgerà la 
celebrazione della Giornata del Migrante.  

Il programma comprenderà la visione del film “Dheepan - Una nuova vita” del regista Jacques Audiard, 
vincitore della Palma d’oro nel 2015 e il saluto di Schola Mundi onlus per il 10° compleanno dell’associazione. 
  
Seguirà la visione del cortometraggio “Il segreto di Hamida” della regista Cristina Mantis che insieme con la 
Dott. Barbara Massimilla ci racconteranno dell’esperienza fatta con il progetto che ha prodotto il filmato. 
Seguirà la lettura dei racconti delle ‘Migrazioni in Famiglia’ elaborati dagli alunni e l’intervento della 
Prof.ssa Caterina Gioia sui cambiamenti climatici come una delle ragioni per la migrazione epocale a cui 
stiamo assistendo in questi ultimi anni.  

I docenti, con le classi che hanno presentato i lavori, e vogliono partecipare, devono prenotarsi presso 
l’Ufficio di Presidenza, con il modulo che si utilizza per le uscite didattiche, controfirmato da tutto il consiglio 
di classe e con l’indicazione del docente accompagnatore. Consegna entro venerdì 15 dicembre p.v.. 
 
I docenti si avvicenderanno, per la sorveglianza, in Aula magna secondo il normale orario di servizio. 

Referente del progetto 
 Prof.ssa Rita Pasquini 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


