COMUNICAZIONE agli STUDENTI n°

144

del 11/03/2019
Destinatari:
Sigg. Genitori e Studenti
Classi 1^B, 2^C, 2^H, 1^B Liceo Artistico

OGGETTO

Manifestazione: Mobiliotazione mondiale contro i cambiamenti Climatici "GLOBAL
STRIKE FOR FUTURE"- 15 Marzo 2019

Si comunica che l’I.I.S.S. “N. Garrone” ha aderito all’iniziativa della “Mobilitazione mondiale contro i
cambiamenti Climatici “GLOBAL STRIKE FOR FUTURE” fissata per il giorno 15 Marzo 2019, organizzata nell’ambito
del movimento #fridaysforfuture nato dal discorso della giovane studentessa Greta Thumberg in occasione della
COP24 a Stoccolma. Obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le giovani generazioni, per non restare
indifferenti dinanzi alla “disperata” richiesta di aiuto che il nostro Pianeta ci fa pervenire attraverso i più svariati
segnali di variazioni climatiche.
Pertanto gli studenti delle classi 2^C – 2^H – 1^B – 1^B Liceo Artistico dell’Istituto parteciperanno, con studenti di
altre scuole di Barletta aderenti alla manifestazione, al corteo che si muoverà attraverso alcune vie della città, con
destinazione verso la Galleria del teatro “Curci” per ammirare i lavori a tema prodotti dagli studenti degli istituti di
Barletta.
Gli studenti delle suddette classi, accompagnati dai docenti indicati nella tabella sottostante, partiranno dalla sede
centrale dell’I.I.S.S. “N. Garrone” alle ore 9.00 e si dirigeranno verso piazza A. Moro dove, alle ore 9.30, è previsto il
raduno e la partenza del corteo.
Tutti i docenti effettueranno la doverosa attività di vigilanza durante il tragitto e nel corso della manifestazione fino
al suo termine previsto per le ore 13.00. A conclusione dell’evento gli studenti saranno liberi da ulteriori impegni
scolastici e faranno rientro a casa autonomamente.

CLASSI PARTECIPANTI

NUMERO
STUDENTI

2^ C Servizi Commerciali O.P.C.P.

22

2^ H Servizi Socio Sanitari

22

1^ B Liceo Artistico
1^ B Servizi Commerciali-Grafica
per la Comun. Visiva e Pubblicitaria

25

Grande S. - Finzi A. - Carelli D. - Monterisi
R.
Savella S. - Pinto R. - Fiorella P. - Diceglie
D.
Diviccaro A. - Tupputi M. - Degioia

25

Antonacci A. - Morelli N. - Cotturri G.

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Per consentire un percorso di approfondimento sul tema della manifestazione, i docenti coinvolti sono invitati a
discutere in classe con gli studenti sul focus della giornata.
La presente comunicazione è valida come incarico per i docenti accompagnatori e quale notifica alle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Francesco Diviccaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93
con firma Originale autografa agli atti della scuola )

a.a.Santo

