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Circ. 122     Ariccia, 27/11/2019 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI DOCENTI 

Delle Classi coinvolte 

Oggetto: incontro con la ONG Amnesty International. UDA “La Storia siamo Noi” 

 Il giorno 17 dicembre 2019 presso l’Auditorium “Marie Paule Starquit” del nostro 

Liceo, ospiteremo rappresentanti della ONG Amnesty International per approfondire e 

dibattere circa il problema dei diritti umani: è sempre più urgente sensibilizzare gli studenti 

sui diritti umani, sulle ONG, sull'importanza e la funzione civile del volontariato; cosa sono le 

ONG e come la pace vada sostenuta e "costruita".   

 L’incontro, che occuperà tutta la mattina, sarà così scaglionato: 8,40 / 10,20 classi 

terze del linguistico; 10,30 / 12,20  classi   quarte del linguistico; l'ultima fascia 

oraria   12,30 /14,20, classi   quinte del linguistico; scansione che detrae un tempo 

minore delle classi agli altri docenti  e che rispetta le ricreazioni.  

 L’evento costituisce un compito autentico relativo alle UDA di Cittadinanza e 

Costituzione, previste dal progetto “La storia siamo noi” finalizzata alla richiesta di 

adesione all’U.N.E.S.C. O, curato dal dipartimento di storia e filosofia del nostro Liceo.   

 Sarà cura dei rappresentanti di classe preparare e raccogliere insieme ai compagni 

domande e curiosità da sottoporre agli ospiti ed anche una significativa documentazione 

dell’evento stesso (video, registrazioni, articoli giornalistici, storytelling elaborati 

successivamente dagli studenti). 

Referenti: Il dipartimento di storia e filosofia  

       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 
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