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                                                Agli alunni 

                                                                                                                        Alla classe 5SSS 

                     Alla prof. ssa Morrone Silvana 

            Ai responsabili di Plesso 

                                                Al DSGA 

                                                Sito Web 
 
                                                             Circolare n.212/2018-2019 
 

Oggetto: mostra: “L’Europa dei “Giusti”. Una strada verso l’educazione interculturale - 31 
maggio 2019 
 

 
L’Educazione ai Diritti Umani non è una semplice trasmissione di informazioni e 

conoscenze. Deve educare la persona ad assumere opinioni, atteggiamenti e 
comportamenti che conducono a rispettare se stesso e gli altri, in ogni circostanza e 
condizione. Deve altresì formare i giovani alla consapevolezza che tutti gli esseri umani 
nascono liberi in dignità e diritti, nonché incoraggiare le persone a diventare protagoniste 
nella battaglia per la difesa dei diritti umani, a possedere strumenti finalizzati 
all’acquisizione di capacità critiche fino a percepire la possibilità di costruire una realtà  
più giusta e più equa. Noi dobbiamo vedere due tipi di giusti. Ci sono quelli che agiscono 
nelle “emergenze”, di fronte ad un genocidio, ad una occupazione, ad una guerra. 
Quando tutto è andato storto e il Male è già “in atto”. Una persona fa il possibile per 
salvare un altro essere umano in situazioni molto difficili, quando il male ha già vinto. Ma 
esiste anche un altro tipo di giusto. Quello capace di “anticipare il bene”. Agire quando 
ancora le cose non sono andate in una direzione negativa, quando il Male non è ancora 
passato, non ha ancora vinto. Quando ci sono dei germi di questo male che arriva e i 
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8.30 – 10:00 IPIA 
10.00 – 11:30 IPSEOA 
12.45 – 14.15 ITET 

 

Giusti impediscono che la Storia si avvii verso una brutta direzione. Partendo da tale 
consapevolezza, in relazione al Dialogo Interculturale promosso dall’Unione Europea, è 
stato realizzato, all'interno della scuola, un percorso mirato a conoscere e ad apprezzare 
la cultura del rispetto e della dignità umana. 

La classe 5SSS, sotto la guida della prof.ssa Morrone Silvana, per il giorno 31 
maggio 2019, organizza nell’Aula Magna “Nicla Popoli” una mostra relativa all’Unione 
Europea dal titolo “L’Europa dei “Giusti”, frutto di uno studio puntuale e dettagliato, 
finalizzato a rendere gli studenti consapevoli del proprio ruolo di cittadini europei, 
attraverso l’approfondimento della storia e dell’integrazione europea. 

  Le studentesse della classe 5SSS coordinate dalla prof.ssa Morrone saranno 
impegnate dal: 

24 al 31 maggio nell’allestimento della mostra. 
Ai docenti della classe si chiede di offrire la massima collaborazione. 
Tutta la scuola è coinvolta in questa lodevole iniziativa di grande portata didattica 

e pedagogica. 
Il giorno 31 maggio 2018 le classi dei diversi indirizzi visiteranno la mostra allestita in Aula 

Magna secondo la seguente scansione oraria: 
 

ORARIO:                                            PLESSO COINVOLTO: 
 
 
 
 
 

La visita di ciascun Plesso durerà un’ora per visitare la mostra e 30 minuti per il rinfresco 
allestito c/o il plesso IPIA. I docenti accompagneranno gli alunni in Aula Magna per la visita della  
mostra e si alterneranno nella vigilanza degli stessi secondo il proprio orario di servizio.  

Al termine si farà rientro in classe. 
I docenti sono responsabili del rispetto dei tempi programmati. 
La classe 5SSS parteciperà al momento conviviale con l’ultimo gruppo. 

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Sabato Centrella 

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


