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                         Agli alunni delle classi V 

                                 Ai docenti delle classi  V 

         

OGGETTO: Organizzazione progetto “FINESTRE: STORIE DI RIFUGIATI”  

  

Nell’ambito del progetto “Finestre:Storie di rifugiati”, inserito nel PTOF e concepito nel 

macro-progetto Rafforzare lo spazio etico, gli alunni delle classi quinte dell’Istituto parteciperanno 

all’incontro di approfondimento e di testimonianza riguardante i diritti umani  

In accordo con il Centro Astalli, che ha strutturato il percorso accolto dal nostro Istituto, 

sono state individuate le giornate durante le quali svolgere le attività di approfondimento.  

Le attività programmate si svolgeranno in videoconferenza, in collegamento con gli 

operatori ed i testimoni, secondo il seguente programma: 

Giorno Orario 10.00-11.40 

Classe 

Orario 12.40-14.20 

Classe 

MERCOLEDI’ 7 APRILE 5 B --- 

VENERDI’ 9 APRILE 5A 5M 

MARTEDI’ 13 APRILE 5 C --- 

MERCOLEDI’ 14 APRILE ---- 5 D 

LUNEDI’ 26 APRILE ---- 5 L 

Il link per partecipare all’evento sarà inviato direttamente agli alunni sul relativo gruppo 

classroom di IRC. 

Infine, le lezioni di preparazione all’incontro svolte durante le ore di IRC e l’incontro stesso 

saranno contemplati nella formazione riguardante le ore di Educazione civica. 

I docenti saranno coinvolti secondo il proprio orario di servizio nell’assistenza 

agli incontri nelle rispettive aule.   
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Si ricorda che, nell’ambito del progetto, gli alunni potranno partecipare al concorso 

letterario “La scrittura non va in esilio” progettando e realizzando singolarmente o in gruppo un 

racconto che tocchi i temi trattati. Le indicazioni operative ed i tempi relativi alla consegna degli 

elaborati sono disponibili sul sito del Centro Astalli al seguente link 

https://restore.centroastalli.it/wp-content/uploads/2020/10/Bando-SUP-premio-La-Scrittura-2020-

21-1.pdf 

Referenti del progetto 

Prof.ssa Alessandra Mancini 

Prof. ssa Patrizia Leotta 

Prof. Fabrizio Lungarini 
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