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Circolare n. 56       Olgiate C., 03 dicembre 2022  
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

Oggetto: Giornata dei DIRITTI UMANI 2022 – sabato 10 dicembre 

 

 

Organizzazione della giornata 
 

Ore 8.05 - 8.15: ritrovo dei Rappresentanti di Classe in palestra, lettura di un testo e consegna della bandierina della 

pace a ogni classe; 

Ore 8.15 - 8.30: presentazione della giornata e dei temi, a cura del docente della prima ora (è possibile utilizzare i 

materiali presenti sul drive di area docenti nella cartella “Giornata dei diritti 22” o altri a scelta del docente). 

 

CLASSI DEL BIENNIO + 3A - 3BAP - 3AU 

Ore 8.30 - 10.00: primo incontro con le associazioni e i gruppi nella propria aula (secondo il calendario allegato); 

Ore 10.00 - 10.30: intervallo. E’ possibile prendere visione, nell’atrio dell'Istituto, del materiale esposto presso i 

banchetti dalle associazioni no profit aderenti e acquistare prodotti di vario genere (alimentari, libri, oggettistica…) 

presso i banchetti delle associazioni no profit aderenti;  

Ore 10.30 - 12.00: secondo incontro con le associazioni e i gruppi nella propria aula (secondo il calendario); 

A partire dalle ore 12.00: confronto tra studenti e docente della quinta ora sui temi trattati nelle due conferenze. 

 

CLASSI DEL TRIENNIO, AD ESCLUSIONE DI 3A - 3BAP - 3AU 

Ore 8.30 - 10.30: primo incontro con le associazioni e i gruppi nella propria aula (secondo il calendario allegato); 

Ore 10.30 - 11.00: intervallo. È possibile prendere visione, nell’atrio dell'Istituto, del materiale esposto presso i 

banchetti dalle associazioni no profit aderenti e acquistare prodotti di vario genere (alimentari, libri, oggettistica…) 

presso i banchetti delle associazioni no profit aderenti; 

Ore 11.00 - 12.55: secondo incontro con le associazioni e i gruppi nella propria aula (secondo il calendario). 

 
Durante l’intervallo, saranno presenti anche alcuni rappresentanti del progetto “Binario24” promosso dal Comune 

di Olgiate Comasco per il recupero dell’ex Stazione. 

I docenti osserveranno il regolare orario di servizio. 

 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di 

offesa alla libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali; consente, in condizioni di 

parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 

sovranità necessarie ad un ordinamento che 

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le organizzazioni 

internazionali rivolte a tale scopo.  
 

Art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it
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Iniziative a cura dei Rappresentanti degli studenti sull’account Instagram @instaterragni: 

 

- RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “WE FOR THE PLANET” sulle storie del profilo @instaterragni  

(IBAN: IT70S0503433473000000015284) 

 

- BOX DOMANDE E COMMENTI SULLA GIORNATA E I TEMI TRATTATI, NELLE STORIE, 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

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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