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COMUNICAZIONE N. 196 / A – D – G – S
Al personale ATA
Ai docenti
Ai genitori
Agli studenti

Oggetto: assemblea di istituto 12.03.19
MARTEDI 12 MARZO 2019 si terrà un’assemblea di istituto rivolta alle classi III, IV e V come da
elenco.
Con lo scopo di sensibilizzare gli alunni, i rappresentanti degli studenti hanno deciso di dedicare
una mattinata ai temi dell’immigrazione e del razzismo indicando le seguenti motivazioni:
“Un’ondata di atteggiamenti pericolosamente xenofobi (xenofobia = paura dello straniero) domina
l’attuale società italiana e europea. Il culmine è stato raggiunto dai recenti eventi che hanno
costretto persone migranti a rimanere per molti giorni in mare senza la possibilità di sbarcare in
nessun paese. Si aggiungono a ciò le modalità prive di rispetto per la persona umana con cui è
stato liquidato il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Castelnuovo del Porto (Roma).
L’indignazione per il nuovo razzismo che si sta diffondendo, ha spinto alcuni docenti e studenti
degli istituti Vallauri e Meucci a costituire il comitato “Prima le persone”, per programmare
interventi di informazione rivolti agli studenti e alla cittadinanza.”.

Le classi indicate in tabella, accompagnati dai docenti, partiranno alle 8.30 dal Vallauri per
raggiungere il Cinema Corso, dove sarà proiettato il film “MY NAME IS ADIL”.
Seguirà un dibattito con il protagonista e regista del film, sig. ADIL AZZAB.
Al termine, previsto per le ore 12.30 circa, gli alunni saranno liberi.
Si svolgeranno regolarmente le attività dalle ore 13 in poi (sportello di inglese, ricevimento genitori,
corsi di recupero, consigli di classe, ecc.).

Carpi, 6 marzo 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico Giroldi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993
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Assemblea di istituto
12.03.2019

Classe

Accompagnatori

3A

VECCHIONE - RANIERI

3B

GERA – CROCI

3C

FREGNI

3D

BORTOLI – GIUDICE

3E

CONSOLINI – PARENTI

3H

MARGIOTTA

4B

PIGNATTI

4D

TIBALDI

4M

BLÈ

5B

FIORE – ARENA

5D

SPAGNOLO – CHIODO

5M

MESCHIERI

5P

PEDRAZZI

5Q

FABBRICATORE
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