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Circolare n. 59        Olgiate C., 6 dicembre 2021 
            

           Agli studenti  

            Alle loro famiglie 

             Ai docenti 

            Al personale ATA 

 

“Sono una donna che si è destata, la mia via ho 

trovato e non torno più indietro. Le porte chiuse 

dell'ignoranza ho aperto. Addio ho detto a tutti i 

bracciali d'oro. Oh compatriota, io non sono ciò che 

ero. Sono una donna che si è destata.”  

Meena Keshwar Kamal 

 

“I diritti degli uomini devono essere di tutti gli 

uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi.”                                                   

Gino Strada 

 

Oggetto: Giornata dei DIRITTI UMANI 2021 – sabato 11 dicembre 

 

Organizzazione della giornata 
 

Ore 8.00 - 8.50: presentazione della giornata e dei temi, a cura del docente della prima ora (è possibile utilizzare i 

materiali presenti sul drive di area docenti (cartella “Giornata dei diritti 21”) o altri a scelta del docente) 

Ore 9.00 - 9.50: prima videoconferenza con le associazioni e i gruppi (seguirà calendario) 

Ore 10.00 - 10.50: seconda videoconferenza con le associazioni e i gruppi (seguirà calendario) 

A partire dalle ore 11.00: lezioni regolari. I singoli docenti possono confrontarsi con gli studenti sui temi trattati nelle 

due conferenze. 
 

Iniziative a cura dei Rappresentanti degli studenti sul sito Instagram @instaterragni (attive fino al 18 dicembre) 
 

- RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane), 

sulle storie del profilo @instaterragni  

 

- BOX DOMANDE E COMMENTI SULLA GIORNATA E I TEMI TRATTATI, NELLE STORIE ATTIVE L’11 DICEMBRE, che 

rimarranno disponibili nei contenuti in evidenza: tutti gli studenti sono invitati a lasciare un commento, foto, immagini 

(in direct) legati ai temi trattati durante le conferenze 
 

I docenti dovranno entrare nei Meet per le classi utilizzando i codici indicati nel calendario (che sarà caricato sul 

Registro elettronico). 

Dopo di che si invitano i docenti a posizionare la videocamera in modo che i relatori possano vedere la classe e a 

consentire l’interazione con essa attraverso l’uso del microfono e/o della chat. 

Anche gli studenti in DAD dovranno accedere utilizzando i codici indicati nel calendario. 

 

       Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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