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AI DOCENTI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
FAMIGLIE
CLASSI 5ᵉ, 2ᵉ e 1ᵉ
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NEO ELETTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: 10 DICEMBRE 2018 – ORE 11:00 – 13:00 Iniziativa di approfondimento sulla Dichiarazione
universale dei diritti umani.

Il 10 dicembre 2018 ricorre il 70° anniversario della proclamazione da parte dell’ONU della
Dichiarazione universale dei diritti umani.
L’Istituto, in collaborazione con l’Associazione AMAD, con la quale la scuola ha stipulato un
Protocollo di intesa, ha organizzato un’iniziativa di approfondimento sul tema e più in generale sui diritti
umani, argomento che costituisce parte integrante del nostro PTOF e in particolare l’oggetto di altre
progettazioni del nostro Istituto, ad esempio l’UNICEF.
Tenuto conto che la riforma dell’Esame di Stato ha inserito già per il 2019 l’argomento
“Costituzione e Cittadinanza”, che per quanto riguarda gli Istituti Tecnici e Professionali dovrà essere svolto
dagli insegnanti di diritto e storia, si è ritenuto quanto mai opportuno coinvolgere gli/le alunni/e delle
classi quinte, oltre alle classi prime e seconde, in cui è previsto esplicitamente lo studio del diritto. È
comunque del tutto evidente che il tema dell’iniziativa ha un aspetto più ampio e generale, legato
prioritariamente alla storia, alle scienze umane, all’economia.
È pertanto auspicabile che i docenti di storia e di diritto, o chiunque lo ritenga opportuno,
propongano già nelle rispettive classi un approccio al testo della Dichiarazione universale dei diritti umani in
modo che i ragazzi/e possano meglio approfondire i contenuti proposti nell’iniziativa e partecipare con
apporti personali.
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Data e orario
Sede:

Titolo:

Destinatari:
Maria Antonietta Vacirca
Donatella Linguiti
Antonio Mastrovincenzo
Alfio Nicotra
Presidente Associazione Un ponte per…
Luca Linguiti
Avvocato

PROGRAMMA
10 dicembre 2018, ore 11:05 – 12:45
Auditorium Istituto
Al termine dell’iniziativa i ragazzi/e faranno ritorno in classe
per il contrappello.
“Possiamo essere liberi solo se tutti lo sono (F.Hegel)” (10
dicembre 1948 – 10 dicembre 2018 - 70 anni dalla
proclamazione dell’ONU della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani)
alunni/e classi quinte, prime e seconde
INTERVENTI E SALUTI
Dirigente Scolastica I.I.S. Vanvitelli Stracca Angelini
Presidente Associazione AMAD
Presidente Consiglio Regione Marche
LECTIO MAGISTRALIS
Diritti umani nei luoghi del conflitto

L’attualità della Dichiarazione Universale dei diritti umani e
della Costituzione italiana
DIBATTITO
(domande, interventi, brevi ed eventuali lavori di gruppo)

LADIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

/ac

