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A TUTTI I DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
Si comunica che, in adesione alle iniziative già svolte o in corso di svolgimento
presso altri istituzioni scolastiche della nostra città, un consistente gruppo di docenti e i
rappresentanti di Istituto degli studenti hanno richiesto la possibilità di organizzare mercoledì 6
febbraio, dalle ore 8.50 alle ore 10.40 (seconda e terza ora di lezione) dibattiti e incontri sul tema
DIRITTI UMANI E MIGRAZIONI, affinché alunni e docenti possano condividere e discutere
insieme una delle questioni più importanti poste quotidianamente ai cittadini e in modo particolare
alle giovani generazioni del nostro paese.
L’iniziativa è finalizzata a offrire ulteriori strumenti culturali per comprendere e
affrontare la questione dei migranti nei suoi molteplici aspetti (storici, giuridici, economici,
geopolitici, culturali, sociali, sportivi, e più generalmente «umani») e fa seguito alle altre iniziative
di integrazione e di lotta al razzismo che la nostra comunità scolastica, in cui è forte la presenza di
studenti di origine non italiana, sta portando avanti al fine di costruire un’idea di cittadinanza aperta
e inclusiva tra gli studenti e i docenti che frequentano il nostro Istituto, anche in ottemperanza agli
obiettivi prioritari del nostro nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che includono al primo
punto le conoscenze attive di Cittadinanza e Costituzione e al secondo punto il valore formativo
dell’Inclusione.
I docenti che l'hanno proposta o quelli tra gli insegnanti che, anche nella stessa
giornata di domani e nel loro orario, vorranno aderire all’iniziativa, saranno liberi di spaziare nei
vari campi che questo rema può sollecitare: dagli aspetti storico-geografici delle migrazioni (passate
e presenti) degli italiani, alle situazioni specifiche della città di Roma e del V municipio fino alle
questioni biologiche e scientifiche e a quelle etiche e giuridiche e al racconto di esperienze
biografiche o autobiografiche.
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