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CIRCOLARE 72
Ai genitori dell’istituto scuola sec. di 1 °
Ai genitori della classe 3 C scuola sec. di 1
Ai docenti dell’istituto
Al personale dell’Istituto

OGGETTO: partecipazione classe 3 C ad evento previsto per il 28 novembre 2021 ed
invito ai genitori alunni e alunne della scuola Sec di I Grado
Con la presente si comunica ai genitori degli alunni della scuola sec. di 1 ° che il 28
novembre 2021 l’Istituto Nitti parteciperà, presso i locali espositivi della Città dell’Altra
Economia ore 11:00, ad una mostra fotografica che ha l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sulle condotte discriminatorie nei social network .
Grazie alla collaborazione della docente Seri i ragazzi della 3^C hanno visto delle foto
(fornite dagli organizzatori dell’evento) e hanno annotato su alcuni fogli le loro impressioni.
Tutto il materiale raccolto, molto interessante, sarà esposto e la presentazione dell’evento
sarà preceduta da una Tavola rotonda a cui è stata invitata anche la Dirigente Scolastica, per
parlare sul tema dell’inclusione, della diversità e delle buone pratiche adottate all’interno
dell’Istituto Nitti.
Tutti i genitori dell’Istituto sono invitati a partecipare all’evento e in particolar modo i genitori
e gli alunni della classe 3^C.
Durante la mostra sarà possibile agli alunni, e alunne e ai loro genitori visitare la mostra e
visionare il materiale realizzato dalla classe 3 C , esposto in contrapposizione alle
immagini discriminatorie. L’ingresso è LIBERO

Di seguito le indicazioni per arrivare:
La Città dell'Altra Economia è a Roma, nel Rione Testaccio, all'interno del Campo Boario
dell'ex-Mattatoio.
E' raggiungibile in bicicletta (rastrelliere all'interno) e in macchina, ampio parcheggio, da
Largo Dino Frisullo snc, 00153 o dal Lungotevere Testaccio.
Dalla Stazione Termini: - Metro, linea B, scendere a Piramide. Autobus: linea 719, scendere
alla fermata davanti Macro oppure Autobus linea 170, scendere a Ponte Testaccio.
Link google maps
https://goo.gl/maps/KTpCxTyBH1EVMkPQ8
https://www.google.com/maps/place/Citt%C3%A0+dell'Altra+Economia/@41.8748594,12.470800
1,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f6028ab731951:0x8d4ffbd95d854f43!8m2!3d41.8748594
!4d12.4729888
Si ringrazia tutti per la preziosa collaborazione .
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano

