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Classi V 
SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

CIRCOLARE n. 76

Oggetto: Giornata europea contro la tratta degli esseri umani  – Migrazioni . Aula Magna Liceo 
Montale, 29 ottobre 2015 – h.9.00-13.00

Il giorno 29 ottobre 2015, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nell’Aula Magna dell’istituto si svolgerà un 
incontro sul tema delle Migrazioni,  in occasione della Giornata europea contro la tratta degli esseri umani 
dal titolo:

Migrazioni : superare la paura e costruire un progetto europeo

Questa manifestazione prevede la partecipazione di vari testimoni ed esperti impegnati  nella difesa della
persona umana che portano avanti progetti ed iniziative a favore delle persone immigrate. L’incontro nasce
dalla collaborazione tra il  Liceo “E.  Montale” e la Commissione diocesana per l’ecumenismo e il  dialogo
interreligioso di Roma, al fine di informare e far crescere la consapevolezza sul tema delle migrazioni, nella
considerazione che questo costituisce un elemento strutturale nell’odierna formazione della coscienza civile.
E’ stata invitata la Presidente del Municipio XII.

Le classi dell’ultimo anno che desiderano partecipare  dovranno essere in Aula Magna alle  8.45,  non
potranno entrare dopo le ore 9.00 e non potranno recarsi in classe nelle ore intermedie.

Le  classi  V  delle  sedi  succursali   saranno  autorizzate  a  recarsi  direttamente  in  sede  centrale,  se
regolarizzata la prevista richiesta e raccolte le autorizzazioni, come di seguito indicato. 

Al termine del programma, previsto per le ore 13, tutte le classi partecipanti saranno autorizzate ad uscire. 

Per prenotarsi ci si dovrà iscrivere al più presto in vicepresidenza, con il modulo che si utilizza
per le uscite didattiche,  controfirmato da tutti i docenti della giornata e con l’indicazione del
docente  accompagnatore che  sarà  in  quella  giornata  esonerato  dal  normale  orario  di  servizio  e
parteciperà all’incontro dall’inizio alla fine, con gli studenti.

Si invitano i docenti a preparare gli allievi sul tema della Giornata, consigliando letture e suscitando domande
che potranno essere poste ai testimoni ed agli esperti. 

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Raffaella Massacesi)


