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Catania, 03/10/2018
Circolare n.78
Agli alunni delle classi quarte

Oggetto: "LA GUERRA È IL MIO NEMICO" - Volume II - Evento annuale nazionale rivolto agli

studenti delle scuole superiori, trasmesso in diretta satellitare nei cinema , tra
EMERGENCY e gli studenti delle scuole secondarie di II grado.
Giovedì 8 novembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, Gino Strada, fondatore di
EMERGENCY, Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY e operatori umanitari
dell’Associazione racconteranno e risponderanno alle domande dei ragazzi. La nostra scuola
parteciperà all’evento, presso il cinema Planet, con una rappresentanza di sei studenti per ogni
classe quarta, individuati dai docenti di Storia e Filosofia e di seguito segnalati alla prof.ssa
Adamo. Il criterio di scelta terrà conto dell’interesse e partecipazione alle tematiche in oggetto e del
comportamento (assenza di note disciplinari).
L’evento sarà preceduto da un percorso di preparazione attraverso la visione, in classe o come
compito domestico, della registrazione della scorsa edizione di “LA GUERRA E’ IL MIO
NEMICO-evento per gli studenti” (disponibile su You Tube) per conoscere e agevolare il
confronto prima della diretta. Gli studenti, individuati dai docenti, avranno cura di formulare delle
domande che potranno essere inviate sulla pagina fb creata in occasione dell’evento.
Gli studenti dovranno confermare l’adesione entro e non oltre il 23 ottobre con l’autorizzazione
all’uscita didattica debitamente compilata e firmata dai genitori. Si raccomanda la tempestività nella
consegna alla prof.ssa Adamo.
I docenti accompagnatori li attenderanno all’ingresso del cinema Planet, alle ore 9.00 per l’appello
e la vigilanza durante l’evento. Si ricorda ai docenti di annotare sul registro di classe i nominativi
dei partecipanti che saranno considerati assenti giustificati e il cui elenco sarà comunicato con
successiva circolare.
Si prevede la fine dell’evento alle ore 12.00 circa

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

