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Circ. 121 

Agli alunni e ai docenti  
Classi PRIME- B-C-D-E-G 
Classi SECONDE-B-C-D-F-G 

E p.c.,   Al DSGA 
 

Oggetto: partecipazione all’evento “INSIDE UNO STRAPPO - IL CASO DI NICOLA TOMMASOLI” 
 
Si comunica che le classi in indirizzo, nell’ambito delle attività di Educazione civica/Educazione alla Legalità, 
venerdì 18 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 parteciperanno in diretta streaming all’incontro di cui all’og-
getto.   
L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto “Ideas for a creative Young Europe”, curato dalla compagnia 
teatrale “Sciara progetti Teatro” con il contributo della Regione Emilia Romagna.  
Durante l’incontro si parlerà del caso di Nicola Tommasoli e saranno ascoltate le testimonianze di coloro che 
hanno vissuto da vicino la drammatica vicenda. 
Sarà un'ora di approfondimento in cui gli studenti potranno interagire con gli ospiti e indagare temi quali 
bullismo, cyberbullismo, legalità. 
Si farà riferimento all'agenda 2030, con un focus specifico sull'obiettivo n. 16 “Promuovere società pacifiche 
e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni effettive, 
responsabili e inclusive a tutti i livelli”. 
Per poter conoscere la vicenda in cui è stato purtroppo coinvolto Nicola Tommasoli   e in preparazione all’in-
contro, nei prossimi giorni gli alunni vivranno durante le ore di lezione l’esperienza in audio ascolto dello 
spettacolo “Uno strappo - Il caso di Nicola Tommasoli”.  
Nella giornata antecedente sarà comunicato via mail ai docenti ed a tutti gli alunni delle classi interessate il 
link per il collegamento all’iniziativa.  Gli alunni sono tenuti a partecipare e dovranno successivamente redi-
gere una relazione in merito all’evento.  La prof.ssa Bassani è a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
 
 
Casatenovo, 14/12/2020 

 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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