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Circ. n. 189
Velletri 11.02.2019
Agli alunni delle classi IV
Ai docenti delle classi IV

OGGETTO: progetto “FINESTRE: STORIE DI RIFUGIATI”
Nell’ambito del progetto “FINESTRE: STORIE DI RIFUGIATI” inserito nel PTOF
del corrente anno scolastico, gli alunni delle classi quarte dell’Istituto parteciperanno
all’incontro di approfondimento sul DIRITTO D’ASILO e la CONDIZIONE DI
RIFUGIATO.
In accordo con il Centro Astalli, che ha strutturato il percorso accolto dal nostro
Istituto, sono state individuate e prenotate le giornate durante le quali svolgere le
attività di approfondimento.
Ogni classe sarà impegnata in Aula Magna per una sola parte della giornata
strutturata nella seguente modalità:
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Nell’ambito del progetto, gli alunni parteciperanno al concorso letterario “La
scrittura non va in esilio” progettando e realizzando singolarmente o in gruppo un
racconto che tocchi i temi trattati nel progetto. Le indicazioni operative ed i tempi relativi
alla consegna degli elaborati, disponibili sul sito del Centro Astalli al seguente link:
http://centroastalli.it/wp-content/uploads/2018/10/Bando-premio-La-Scrittura-20182019.pdf , saranno comunicati agli alunni dai docenti referenti.
A partire dal corrente anno scolastico, il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa del
Centro Astalli dal titolo “Scuola amica dei rifugiati” con l’obiettivo di:
- promuovere il rispetto dei diritti umani mediante iniziative in grado di favorire il
dialogo e l’integrazione;
- rafforzare il pensiero critico degli studenti sul contributo positivo dei migranti
alla società supportandoli a farsi loro stessi promotori delle azioni messe in campo;
- coinvolgere le scuole e le famiglie in un percorso che mira a dare piena attuazione
al riconoscimento dell’altro con tutte le sue peculiarità culturali, etniche, religiose, ecc.
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