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Circ. 187   Ariccia, 11/02/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

Rappresentanti di classe, nel CDI e nella CPS 

 

 

Si comunica che il dipartimento di Storia e Filosofia, nell’ambito del progetto IO NON ODIO della 

Regione Lazio, è stato invitato a partecipare il giorno 2 marzo 2020 insieme agli studenti del nostro 

Liceo all’ultimo appuntamento della prima edizione del progetto in oggetto, realizzato per la ricorrenza del 

centenario della nascita di Nilde Iotti (10 aprile 2020).  

 Vista la valenza istituzionale dell’evento, il dipartimento ha pensato di far intervenire gli studenti 

delle classi 4^ e 5^ che ricoprono il ruolo di rappresentanti di classe, di Istituto e nella 

Consulta Provinciale. Gli studenti interessati sono invitati a dare la conferma alle docenti 

referenti nel più breve tempo possibile. 

 

 
Il programma di massima prevede 

-      Saluti istituzionali 

-      Proiezione del Docufilm della RAI Storia di Nilde di Emanuele Imbucci 

-      Confronto e discussione sulla figura di Nilde Iotti. 

 Certi della necessità di promuovere, tra i nostri giovani, nei luoghi della nostra istituzione 

scolastica, la conoscenza del contributo che Nilde Iotti ha dato alla costruzione della Repubblica, alla 

realizzazione di riforme epocali nel nostro Paese, costruendo della sua vita un esempio pragmatico di 

valore e sobrietà della persona, di eleganza politica, di dignità e rigore delle istituzioni, di  emancipazione 

femminile. 

 

Studenti e docenti si recheranno autonomamente nel luogo prestabilito. 

 

Referenti sono le prof.sse Di Cesare, Marchesotti e Barberi a cui gli studenti possono rivolgersi per i 

dettagli organizzativi. 

 

 

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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