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                                                         Ai Sigg.  Docenti delle classi interessate                                                                                                    
 

                                                          Agli Studenti delle classi quinte                                                                                                                                                                       
                                                                                               

                                                                                          Sede centrale e sede distaccata 

                                                                                                                                   SIDERNO  

CIRCOLARE N. 125 

 

Oggetto: Seminario informativo-divulgativo su: “La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti 

                delle Persone con disabilità”. 

                 

Si avvisano gli studenti delle quinte classi che mercoledì 27 Maggio p.v., a partire dalle 

ore 10:00, in modalità on line e in videoconferenza, avrà luogo il seminario dedicato alla seguente 

tematica: “La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità”. Relatrice 

sarà la Dott.ssa Anna Laura Tringali, Garante delle Persone Disabili presso il Comune di 

Brancaleone. 

Tale attività rientra nel programma di incontri con Esperti sulle tematiche attinenti a 

“Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle iniziative organizzate da questo Istituto dedicate 

alle suddette tematiche, queste ultime, peraltro, oggetto del colloquio in sede di Esame di Stato. 

 I Docenti delle classi interessate, nei giorni precedenti l'incontro, avranno cura di 

sensibilizzare gli studenti in merito all’argomento oggetto del seminario, attraverso ricerche e 

approfondimenti. Nel corso del seminario verrà lasciato ampio spazio al dibattito ed alle domande 

degli studenti e degli insegnanti. Inoltre, in considerazione del tema trattato, si raccomandata la 

partecipazione dei Docenti titolari degli insegnamenti di Sostegno e di Discipline giuridiche. 

Ciascun Coordinatore di Classe avrà cura di comunicare, per tempo, all’Animatore digitale 

Prof. Serafino Pascuzzi, gli indirizzi di posta elettronica degli studenti partecipanti, in modo da 

poter predisporre la partecipazione degli studenti al seminario suddetto, per mezzo di collegamento 

alla piattaforma telematica tramite link inviato ai partecipanti. Analoga comunicazione dovrà essere 

effettuata dai Docenti partecipanti. 

Si ringraziano Docenti e Studenti per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                       Gaetano Pedullà 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 


