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Oggetto: Evento live satellitare Emergency 

Come deliberato dal Collegio Docenti dello scorso anno, il Martedì 29 
ottobre 2019 dalle 10:00 alle 12:00. il nostro Istituto parteciperà all’evento 
live satellitare, gratuito, organizzato da Emergency presso il cinema 
Barberini di Roma dal titolo “Principi Attivi contro la guerra”.  

In questa IV edizione dell’evento si parlerà coi ragazzi di conflitti e migrazioni, 
attraverso l’enunciazione di cinque principi attivi: conoscere la guerra, affermare 
l’uguaglianza, informarsi e combattere il linguaggio dell’odio, coltivare la memoria e la 
bellezza. Le scuole che partecipano all’evento saranno segnalate nei titoli di 
ingresso e nei titoli di coda. 

 Saranno autorizzate all’uscita didattica, le classi quinte, che raggiungeranno il  
50%+1 di adesioni. L’accompagnatore deve essere individuato all’interno del Consiglio 
di Classe. 

 Il docente accompagnatore, dovrà ritirare in segreteria didattica, il modulo per 
le uscite didattiche che successivamente sarà riconsegnato insieme alle autorizzazioni 
allo stesso ufficio. 

 Gli accompagnatori dovranno provvedere alla raccolta delle autorizzazioni, sia 
per gli alunni maggiorenni, sia per gli alunni minorenni. Le autorizzazioni debbono 
contenere indicazione dell’appuntamento direttamente davanti al cinema e dell’uso dei 
mezzi propri. 
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 L’appuntamento è fissato per le ore 09:15 davanti al cinema dove gli 
studenti incontreranno il docente accompagnatore, per garantire l’entrata 
alle 09:30 all’evento. 

 I docenti di sostegno sono pregati di verificare la partecipazione degli propri 
studenti all’evento. Comunicare alle famiglie e concordare con il docente 
accompagnatore, un appuntamento che possa garantire il viaggio dalla scuola verso il 
cinema e viceversa, auspicabile in questi contesti un unico appuntamento davanti 
all’Istituto con tutta la classe di appartenenza. 

 Verificare che gli appuntamenti e le modalità del viaggio siano presenti sulle 
autorizzazioni. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Romagnoli Stefano che ha 
provveduto all’iscrizione dell’Istituto all’evento live. 

 Si auspica la massima partecipazione dei Consigli di Classe e la 
collaborazione per il successo dell’attività. 

 

                                                    

  Il Dirigente Scolastico 
                                                    Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi 

dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 
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