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CIRCOLARE N. 83 del 29 /10/2021 

 

 

 Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente e ATA 

E p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

 Oggetto: progetto “Partire da sé, il pensiero della differenza. Percorsi di 

educazione alla complessità”. 

 

Nell’ambito del progetto “Partire da sé, il pensiero della differenza. Percorsi di educazione 

alla complessità”, che comprende una serie di eventi, il 25 Novembre si celebra la Giornata 

contro la violenza di genere, in collaborazione con il comune di Albano. La giornata avrà la 

seguente scansione: 

·         ore 8:50/10:30:  conferenza-intervista (a distanza) con la prof.ssa Graziella 

Priulla da Catania su “Linguaggi e Differenze”; 

  

·         ore 11:00: partecipazione in piazza con studentesse e studenti degli istituti 

aderenti del territorio, nella quale si darà vita ad una manifestazione con musica, 

lettura di poesie, monologhi o dialoghi, ed altro. 

Il primo evento (ore 8:50/10:30 conferenza-intervista) si svolgerà via Meet; si chiede ai 

docenti interessati a far partecipare la propria classe a questa prima fase (di concerto con il 

consiglio di classe), di comunicare la propria adesione alla referente Nanni, entro il giorno 

10/11/2021, anche al fine di disporre le condizioni d’aula per una eventuale partecipazione a 

distanza. L’invito sarà diffuso alle classi aderenti una volta acquisite le adesioni. 

Le classi aderenti potranno partecipare alla prima parte o alla seconda o ad entrambe le fasi 

dell’iniziativa. La partecipazione all’evento in piazza (classi intere o adesioni individuali), 

richiede inderogabilmente l’adesione formale e l’autorizzazione delle famiglie, da consegnare 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


  

al coordinatore di classe e da registrare su RE. Nel caso di gruppi eterogenei composto da 

singole adesioni, i docenti di riferimento saranno Napolitano e Nanni. 

Modalità di adesione di studenti e studentesse interessati a prendere parte attiva all’evento: 

-          Per cantanti o strumentisti le referente è Marina 

Nappi marina.nappi@liceougofoscolo.it; 

per costoro l’appuntamento è in aula magna il 4 novembre alle ore 14:30, con il 

proprio strumento, per prendere accordi e scegliere il repertorio da preparare. 

 

-          Per performance di lettura, canto e recitazione, le referente è Laura 

Nanni laura.nanni@liceougofoscolo.it; 

gli interessati comunicheranno via mail l’adesione che entro il giorno 10 

novembre, specificando che cosa viene proposto per la manifestazione. 

La durata massima di ogni performance dovrà essere max di 4 minuti. Di concerto con 

l’assessorato e la referente Nanni verrà disposta una scaletta dell’evento in piazza. 

Al termine della seconda fase, gli studenti potranno rientrare autonomamente alle proprie 

abitazioni. 

La referente 

Prof.ssa Laura Nanni 

          Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Lucio Mariani 
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