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Circolare n. 210 

Ai docenti delle classi Quinte 

Agli alunni delle classi Quinte 

                                                                                                                                              Al DSGA   

                                                                                                                                      Al Responsabile del sito WEB   

                                                                                                                          Al sito web di Istituto   

              Loro sedi  
MARCONI 

             

 

 Oggetto: Amnesty Interna�onal: incontro-diba�to sul tema “Guerre, immigrazione e diri� umani”. classi Quinte 

- MARCONI 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che la conferenza programmata per domani martedì 24 gennaio 2023, viene 

rimandata a martedì 31 gennaio per indisponibilità dell'ospite. 

 

La conferenza /dibattito si svolgerà dalle ore 11.10 alle ore 13.30, in occasione della settimana della memoria.  

 Tutti gli studenti delle classi 5 si recheranno in Aula Magna accompagnati dai rispettivi insegnanti per 

partecipare al dibattito sul tema “Guerre, immigrazione e diritti umani”.  

Il dibattito, introdotto dalla Preside Maria Catena Trovato e moderato dal giornalista Andrea Lodato vedrà la 

partecipazione della Vice Responsabile attivista della Circoscrizione Sicilia Amnesty International di Catania Giusi 

Squillaci e dell’artista albanese Besnik Harizaj, che racconterà la sua storia di immigrato clandestino dopo la 

caduta del muro di Berlino, intervistato dalla prof.ssa Lucia Andreano. 

Prevista la proiezione di filmati e documenti storici e un banchetto per la raccolta firme in favore delle campagne 

di Amnesty International sui Diritti Umani 

A seguire un dibattito che vedrà protagonisti i ragazzi, pertanto si invitano i docenti a preparare gli studenti su 

argomenti inerenti le tematiche dell’incontro.  

                


