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Roma, 12/05/2022
Ai Sigg. docenti
Allo staff
Al docente referente del progetto
Prof.ssa M. Costagliola
Al referente di plesso
Prof. S. Villacaro
Al docente FS al PTOF
Ins. D’Antuono
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito
Circolare n. 241/22
Oggetto: Lezione ‘’Out door’’ delle classi impegnate nel progetto Giustizia e Solidarietà: Giga illimitati.
Nell'ambito del progetto Giustizia e Solidarietà: giga illimitati le classi 3A, 3B, 3C e 3D della scuola
secondaria di primo grado saranno impegnate in una attività out door sul territorio per sensibilizzare la
cittadinanza alla raccolta di cellulari esausti di cui il nostro Istituto è diventato Punto di raccolta.
Gli alunni distribuiranno nei negozi del quartiere le locandine, da loro stessi predisposte, per presentare
l’iniziativa ed invitare tutti a contribuire a questo importante gesto di solidarietà e di giustizia, per imparare
a passare da una “cultura dello scarto” ad una “cultura della cura”.
Grazie ai dispositivi che raccoglieremo, sarà infatti possibile sostenere le iniziative dell’associazione Jane
Goodall che si occupa di aiutare le popolazioni del Congo duramente colpite dallo sfruttamento ambientale e
lavorativo per la ricerca del coltan, un minerale necessario a soddisfare la crescente richiesta di tecnologia
anche del nostro paese.
Di seguito il calendario:
classe 3D - lunedì 16 maggio dalle ore 9:50 alle 10:45
classe 3C - mercoledì 18 maggio dalle ore 8:55 alle ore 9:50
classe 3A - giovedì 19 maggio dalle ore 12:35 alle ore 13:30
classe 3B – mercoledì 25 maggio dalle ore 8:00 alle ore 8:55

Firmato da:
PALMENTIERI ANGELA
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Angela Palmentieri

