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Circolare n. 62
Agli alunni
Ai genitori/tutori
Ai docenti
Classi prime di tutti gli indirizzi

Oggetto: partecipazione all’evento in diretta streaming “Inside - Società all inclusive” con l’attore Ture Magro di
“Sciara progetti teatro” e i suoi ospiti
Si comunica che le classi in indirizzo, nell’ambito delle attività di Educazione civica e di contrasto al bullismo- cyberbullismo, martedì 19 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 11.00 parteciperanno in diretta streaming all’incontro sul tema
“Società all inclusive - Hate crimes online e offline, discriminazione, ostacoli e prospettive per una società inclusiva”
Durante l’incontro gli alunni avranno l’opportunità di ascoltare le testimonianze di:




Martina Chichi, Responsabile della campagna di AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA contro l’hate speech online,
che introdurrà i partecipanti al tema dei discorsi d’odio, cosa si rischia quando si è artefici o complici, cosa si
può fare quando si è vittime di discorsi d’odio;
Flavia Rizza, ventunenne di Roma , per 7 anni vittima di un feroce bullismo online e offline e che, dopo aver
rotto il silenzio, ha deciso di raccontare la sua storia in giro per l’Italia per aiutare le ragazze e i ragazzi a reagire
alla violenza;
Valentina Tomirotti, laureata in scienze della comunicazione, giornalista pubblicista, blogger e attivista, lavora
col e nel web, dove è conosciuta come Pepitosa; i suoi interventi sono diventati virali con l’hashtag #perdire e
sul suo blog si batte con ironia e intelligenza contro abilismo e discriminazione verso la disabilità.

Ciascuna classe seguirà la diretta on line dalla propria aula e sarà cura degli insegnanti della seconda ora di lezione
provvedere al collegamento al canale Youtube di Sciara Progetti Teatro, secondo le indicazione che saranno fatte
pervenire dai coordinatori di classe a tutti i docenti componenti il CdC.
La prof.ssa Bassani rimane a disposizione per eventuali chiarimenti
Casatenovo, 14 ottobre 2021
Il dirigente scolastico
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