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Circ. n. 66– 2017/18   Brescia, 21 ottobre  2017 

 
              Ai Docenti 
              Agli studenti 
                Al Personale ATA preposto 
              Atti 
 
 Continua durante il corrente anno scolastico il progetto pluriennale d'Istituto denominato 
“Non uno di meno", dedicato all'acquisizione e al consolidamento di conoscenze/competenze 
storiche socioantropologiche sul fenomeno delle grandi migrazioni di singoli esseri umani o di 
interi popoli del mondo contemporaneo.  
 
 Quest'anno le attività previste o proposte sono le seguenti: 
  
1. Un incontro aperto a tutte le classi seconde, e alle classi terze, quarte e quinte 

eventualmente interessate, con gli operatori dello S.P.R.A.R. e i rifugiati loro ospiti 
(1h,30min in Aula Magna), nel pentamestre in date da definire. A partire da quest'anno e 
per i prossimi, le classi seconde verranno coinvolte in questa iniziativa; 

2. La partecipazione fattiva all'allestimento del “presepe laico” nella Valle di Mompiano con la 
produzione di cinque delle trenta stazioni previste (una stazione per ognuna delle cinque 
classi che vorranno aderire) e di un breve filmato (iniziativa aperta ai singoli studenti 
interessati delle classi quarte e quinte), nel trimestre; 

3. L'allestimento nei locali della scuola della mostra “Un caldo da morire", offerta all'Istituto 
dall'associazione Gnari de Mompià; 

4. Una conferenza/dibattito con don Fabio Corazzina e il sociologo Franco Valenti sulla 
dimensione sociale dell'Europa; 

5. La collaborazione con Save The Children Italia alla campagna nazionale “Illuminiamo il 
futuro”. 

  
Durante l'anno sarà possibile che in seno al progetto vengano proposte a studenti e docenti 
ulteriori iniziative. 
Responsabile e principale referente del progetto, anche per informazioni e chiarimenti, è la 
prof.ssa Luisa Castellazzo. 
 
 Cordiali saluti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 

n.39/1993 



 


