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Circ.114    Ariccia,      19/11/2019 

 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

 

 

OGGETTO: 20 novembre Giornata internazionale dei 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - partecipazione del Liceo Joyce alla seduta di 
consiglio straordinaria, presso l'aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio in Campidoglio. 

 

In occasione del 20 novembre p.v., a trent’anni dall’approvazione in Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite della Convezione internazionale sui diritti dell’infanzia dell’adolescenza, 

il Comune di Roma e il MIUR saranno al fianco di UNICEF Italia per celebrare questa 

importante ricorrenza. Una delegazione di alunni e docenti del Liceo è stata invitata a 

partecipare alla seduta straordinaria di Consiglio comunale, presieduta dalla Sindaca Raggi, 

presso l'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio. Saranno presenti rappresentanti del Miur 
e dell'Unicef Italia. 

Alle ore 17.00 il Consiglio comunale accoglierà dei ragazzi per un Kids Take Over  - 

occasione in cui bambini e ragazzi assumono i ruoli degli adulti; seguirà alle ore 18,00 l'evento 

di accensione dell’illuminazione di blu del Palazzo Senatorio in piazza del Campidoglio. A tutti i 

minorenni che prenderanno parte all’evento UNICEF Italia consegnerà il tagliando cartolina per 
votate il diritto più a rischio nel nostro paese e materiali sulla Convenzione. 

Le classi coinvolte (4E, 4A, 5E) partiranno alle ore 14.30 da scuola con un pullman 

offerto dal Comune di Roma. Rientro in pullman previsto per le 19.30, presso la sede 
scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico1 

              Roberto Scialis 

 

 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


