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A.S. 2021/22 Barcellona P.G. 09/11/2021 
 

CIRCOLARE N. 108 
(72/ST- 108/D- 90/ATA) 

 
 

Ai Docenti delle classi 
interessate 
 Agli Alunni 
 Al personale Ata 
Al DSGA 
Al Sito Web 

 
 
 
Oggetto: Convegno online - 10 Dicembre: Giornata mondiale dei diritti umani. 
 
Si comunica che venerdì 10 dicembre 2021, le classi: 
 

 I A AFM 

 I A TUR 

 I CAT 
 V A AFM 
 V SIA 
 V RIM 
 V TUR 
 V CAT 
 III SIA 
 4 A TUR 

 parteciperanno da remoto al  Convegno online in oggetto, a partire dalle ore 10:55. 
 
Questa data è stata scelta per ricordare la proclamazione, da parte dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti umani, avvenuta il 10 dicembre 
1948. In quella occasione, per la prima volta nella storia dell’umanità, era stato prodotto un 
documento che riguardava tutti gli individui, senza distinzioni; 
veniva affermato per iscritto che esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere 
per la sola ragione di essere al mondo. 
Eppure la dichiarazione è ancora disattesa e poco conosciuta. 
Per questo motivo l’Istituto Tecnico Industriale Statale “EVANGELISTA TORRICELLI”di 
Sant’Agata di Militello (ME) ITI Torricelli ha organizzato un Convegno online per discutere di 
diritti negati con la partecipazione di: Riccardo Noury portavoce di Amnesty International 
Italia e la giornalista Marta Serafini, penna autorevole della redazione esteri del Corriere della 
Sera. 
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Apriranno i lavori: il Dirigente Scolastico dell’ ITET “Fermi” e dell’ITIS “Torricelli” 

prof.ssa Antonietta Amoroso, il Direttore dell’USR Sicilia Dott. Stefano Suraniti e l’Assessore 
regionale all’Istruzione Dott. Roberto La Galla con i saluti istituzionali. 
 
 
 

o Le classi coinvolte si collegheranno con la LIM delle rispettive aule, usando il link:  
https://youtu.be/TmF3luvWWSE 

 
o Gli studenti saranno coadiuvati dai docenti presenti in orario che 

predisporranno il collegamento e vigileranno sulla classe. 
 

o Al termine dell’evento le lezioni riprenderanno regolarmente. 
 
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti i docenti in servizio. 
 
Si allega locandina. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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