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Roma, 9 dicembre 2015 

Ai Docenti 

Agli alunni  

Ai genitori 

Sede Centrale e succursali 

 

Circolare n. 163 

 

Oggetto: Celebrazione della Giornata del Migrante 2015 

 

Con riferimento alla circolare n. 44 del 6 ottobre u.s., si comunica che Venerdì  18 dicembre 2015 dalle ore 

08:30, nell’Aula Magna del nostro Liceo, ci sarà la celebrazione della Giornata del Migrante con la 

presentazione delle testimonianze e gli elaborati degli alunni realizzati per il progetto.  

Il programma comprenderà la visione del film ‘Welcome’, il saluto di Schola Mundi onlus, l’introduzione del 

Coro del Liceo, la lettura dei racconti di ‘Migrazioni in Famiglia’ elaborati dagli alunni e le testimonianze di 

migranti che in qualche modo sono arrivati nel nostro Paese.  

Le classi che vogliono partecipare alla Giornata, con i relativi docenti accompagnatori, devono fare regolare 

richiesta e comunicarlo alla Prof.ssa Rita Pasquini entro il giorno precedente l’evento, giovedì 17 dicembre 

p.v. 

                        

 

   Il Dirigente Scolastico 

(Prof. ssa Raffaella Massacesi) 

 



Schola Mundi e Liceo “E. Montale”  

celebrano  

la Giornata del Migrante 

18 dicembre 2015 

 

 

Programma 

09:00  

Presentazione della Giornata 

09:05 

Proiezione del film “Welcome” 

10:40 

Prof. Andrea Barbetti: la migrazione raccontata dal film 

 

Intervallo 
11:15 

Presentazione Progetto Schola Mundi: “Migrazioni in famiglia: testi-

monianze”  

11:20 

Introduzione del Coro del Liceo  

Lettura delle storie di Migrazioni in Famiglia raccolte dagli studenti   

12,20 

Esperienze personali raccontate da due migranti che si sono fermati 

nel nostro Paese 

12:40 

Saluto alla Giornata del Municipio XII 

12.50 

Conclusione 

“qualsiasi persona che vive in via temporanea o permanente in 

un paese dove non è nato e con il quale ha sviluppato dei lega-

mi sociali rilevanti”  è considerato migrante 
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