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Circ.128    Ariccia, 14/ 12  /2020 

 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: Progetto   ”Io non odio” seconda edizione  2020-2021 REGIONE LAZIO  

     
 

la referente di EDUCAZIONE CIVICA del TRIENNIO del nostro liceo, informa circa il 

nuovo evento legato al progetto IO NON ODIO della Regione Lazio: l'appuntamento è rivolto ad 

insegnanti e studenti, in modalità a distanza e si terrà VENERDI'18 DICEMBRE dalle 11 alle 

ore 13  

Storia di Nilde  

una giornata dedicata a Nilde Iotti per i cento anni dalla sua nascita.  

 

Aprirà l'intervento Giovanna Pugliese, Assessora Turismo e Pari Opportunità Regione 

Lazio, ed hanno al momento confermato la partecipazione Livia Turco e Marisa Malagoli 

Togliatti, rispettivamente Presidente e Presidente Onoraria della Fondazione Nilde Iotti.  

Noi abbiamo pensato di rivolgere l’invito alla partecipazione in particolare alle classi 5^ del 

liceo, in quanto Nilde Iotti è stata una MADRE della REPUBBLICA ITALIANA ed in particolare 

una delle MADRI COSTITUENTI. 

Lunedì avremo le istruzioni per la partecipazione ed il programma della giornata, con la 

conferma di tutti gli ospiti che prenderanno parte all'evento.  

Chi è interessato alla partecipazione della propria classe all’evento, può contattare la docente 

referente V. Di Cesare all’indirizzo e-mail istituzionale dicesare.valeria@liceojoyce.it 

Unica raccomandazione è quella di segnalarmi la vostra scelta di partecipazione, indicando le 

classi e il numero degli studenti al più presto (entro il 15/12 perché a mia volta devo 

comunicare entro e non oltre il 16 dicembre). 

Segnalo inoltre che le ore impiegate dai docenti potranno essere conteggiate per le attività 

asincrone predisposte per gli studenti. 

       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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