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 CIRCOLARE N. 89 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Sede – Via Elorina 

 

Oggetto: Partecipazione alla “Giornata dell’accesso al sapere”.   

Si comunica che il movimento studentesco dell’Unione degli Studenti ha fatto pervenire un 

invito alla “Giornata dell’accesso al sapere” che si svolgerà giovedì 17 Novembre 2016 presso la 

piazzetta antistante la biblioteca di Ortigia dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

La giornata è basata sul tema del multiculturalismo, al fine di accrescere la propria 

consapevolezza circa la diversità,  interpretata come arricchimento del proprio bagaglio culturale. Si 

svolgeranno numerosi corsi riguardanti il tema principale; durante la prima parte della mattinata vi 

sarà un dibattito sulla protesta portata avanti e vinta in Polonia contro la legge sull'aborto, un corso di 

lingua e cultura araba, un dibattito sul referendum costituzionale e successivamente un corso nel 

quale verranno analizzate le conseguenze della presenza del Vaticano in Italia e un dibattito sulle 

elezioni americane. È necessario specificare che i corsi sopraelencati saranno tenuti da professori 

competenti e esperti nella specifica materia. Inoltre, non mancheranno attività più pratiche come 

momenti dedicati alla pittura e all'espressione artistica degli studenti.  

Gli alunni interessati a partecipare si recheranno autonomamente al luogo sopra indicato 

mentre i rimanenti alunni svolgeranno regolare attività didattica. 

Si precisa che gli alunni partecipanti dovranno giustificare sul proprio libretto l’assenza 

che però non verrà conteggiata sul monte ore annuo. 
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