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Ai Docenti dell’Istituto 

 Alle studentesse e agli studenti 

E p. c. al delegato GESTORE 

ALBO ON LINE – RE  

 

Oggetto: Percorso di Educazione civica e potenziamento conversazione lingua straniera Inglese: Erasmus day diretta 

streaming  

 

Il prossimo 15 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00, le classi 2^ CL e 4^ CL, saranno impegnate rispettivamente in 

un’iniziativa didattica volta al potenziamento della conversazione in lingua inglese e del curriculo trasversale di Ed. Civica.  

Alle ore 9:55 le studentesse e gli studenti delle classi 2^ CL e 4^ CL, accompagnati rispettivamente dai docenti in orario di 

servizio, si recheranno presso la struttura di Casa Santa Rita per incontrare il mediatore culturale dott.ssa Lia Salomone e 

con Sahmia, giovane componente della famiglia afgana ospite della nostra Diocesi dopo la recente presa di Kabul ad opera 

del regime talebano.  

Durante l’incontro le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di approfondire la questione afgana a partire 

dall’attacco alle torri gemelle dell’11 settembre 2001, con la conseguente guerra ventennale ad opera delle potenze 

occidentali fino alla recente restaurazione del regime talebano.  

L’evento visto l’alto valore civico di integrazione ed inclusione che si prefigge, è stato inserito nell’ambito delle celebrazioni 

dell’Erasmus Day e sarà visibile a tutti partecipando alla diretta streaming sul nostro canale istituzionale. 

I docenti in orario di servizio avranno cura di assicurare la visione dell’evento dalle rispettive classi attraverso i mezzi 

digitali in dotazione delle aule. I docenti facilitatori d’informatica controlleranno previamente la connessione e la rete.  

 

Cerreto Sannita, 11 ottobre 2021 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  
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