
 

 

 

Circ 124 – 2018/19  Brescia,  19 novembre 2018   

          

        Ai Docenti  
 Agli Alunni 
 Ai Genitori 

                                                                                                          e p.c. Al Personale ATA preposto 
              Atti/registro/sito 
 
 OGGETTO: Giornata dei Diritti 
 
Si comunica che il giorno mercoledì 12 dicembre è stata promosso dall’UST, in collaborazione con 
la Consulta degli Studenti, presso l’aula magna dell’Istituto Tartaglia Olivieri, il Convegno “Diritti 
umani: percorsi condivisi di consapevolezza e di rispetto”. 
Il Convegno, indetto in occasione della ricorrenza del settantesimo anniversario dell’entrata in 
vigore della Dichiarazione dei Diritti Umani, vedrà la presenza di esperti, di Associazioni che 
illustreranno il loro operato e le loro proposte alle scuole e degli studenti degli Istituti che hanno 
aderito al concorso collegato al convegno, secondo il programma sottostante. Anche la nostra 
scuola presenterà 4 progetti relativi alla tutela dei diritti, attuati lo scorso anno scolastico. 
Programma: 

 9.00 Saluti Istituzionali  
 9.30 “Diritti umani, sostenibilità, sviluppo. Laudato si’”, a cura di Pierluigi Malavasi, 

Direttore dell'Alta Scuola per l'Ambiente, Università Cattolica del Sacro Cuore  
 10.00 Presentazione dei Progetti delle scuole  
 11.00 Visita libera agli stand delle Associazioni  
 12.00 “La tutela dei diritti umani nel quadro della Costituzione italiana” a cura di Arianna 

Carminati, Costituzionalista dell’Università degli Studi di Brescia  
 12.30 “Fontamara e la storia del diritto di ragionare”, a cura di Don Fabio Corazzina 
 13.00 Proclamazione e premiazione Progetti vincitori 

 
Sono autorizzati a partecipare gli studenti coinvolti nei progetti, che saranno individuati dalle 
professoresse Balestra, Leone, Castellazzo, Zappini. 
Sono inoltre invitate a partecipare le classi della scuola interessate, che si recheranno presso l’aula 
magna dell’Istituto Tartaglia Olivieri autonomamente alle ore 9 e autonomamente torneranno a 
casa al termine della mattinata. 
I docenti interessati ad iscrivere la propria classe sono invitati a contattare la prof.ssa Balestra 
entro il giorno sabato 1 dicembre. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
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