
 

                                                                                     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

1  

  

Circ.175    Ariccia, 01/02/2020 

 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

 

         Oggetto:  conferenza organizzata dalla ONLUS “Gialuma” nell’ambito del 
progetto “Rosso bianco verde: mettiamoci in gioco”.  

 
         Nell’ambito della cogestione il giorno venerdì 7 febbraio presso l’auditorium del 

Joyce si terranno due incontri programmati nell’ambito del progetto “Rosso bianco 
verde: mettiamoci in gioco” curati da GIALUMA. Per i temi trattati l’attività rientra 
tra l’UDA di Cittadinanza e Costituzione 

        Gli interventi saranno due di circa 2 ore ciascuno: il primo dedicato alle classi che 
non hanno mai partecipato alle attività del Progetto e il secondo per coloro che gli anni 
passati hanno già aderito e quindi possono lavorare sui nuovi contenuti.  

        Dalle 9.00 alle 10.50 si svolgerà il primo intervento:  

        dal discorso della senatrice Liliana Segre ai lager di oggi. Cenni sulle differenze tra 
il Nord e il Sud del Pianeta e sulla povertà nei paesi sottosviluppati e in modo particolare 

in Madagascar. Chi è GIALUMA; il progetto “Rosso, Bianco e Verde” e sue finalità. 
Intervista ad un immigrato. 
      Classi partecipanti:  tutte le classi prime + tutte le classi seconde del linguistico 

        Dalle 11.00 alle 13.00 si svolgerà il secondo intervento:  

        dal discorso della senatrice Liliana Segre ai lager di oggi. Cenni sulle differenze tra 

il Nord e il Sud del Pianeta e sulla povertà nei paesi sottosviluppati. Piccole soluzioni e 
progetti di sviluppo. Intervista ad un immigrato. 

       Classi partecipanti:     classi seconde ed eventualmente del triennio.  
 
       I Docenti interessati a far partecipare la loro classe possono contattare la referente, 

la prof. Maria Manes.  
       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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