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CIRCOLARE n.68 CREMA, 24.10.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi 4CB - 4SA - 4LC - 4MB 

- A tutti i docenti 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
conferenza “PRINCIPI ATTIVI CONTRO LA GUERRA” 

 
 Nell’ambito del progetto Cittadinanza e Costituzione, le classi 4CB – 4SA – 4LC – 4MB il giorno 

 
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 

 
parteciperanno presso il cinema  multisala PORTANOVA  alla conferenza in streaming  
 

“PRINCIPI ATTIVI CONTRO LA GUERRA” 
Relatore GINO STRADA, chirurgo e fondatore di Emergency 

 
Gino Strada affronta il tema della follia della guerra e delle sue catastrofiche conseguenze in termini 
di costi, innanzitutto umani oltre che economici. È importante ripensare a una distribuzione 
ragionevole, più equa e più giusta delle risorse, per un mondo basato sui diritti umani. Un’occasione 
per approfondire, confrontarsi e informarsi su temi di attualità e di interesse comune; per essere più 
consapevoli di come le scelte siano sinonimo di responsabilità individuale ma anche di responsabilità 
verso gli altri. 

 
 L’evento, in diretta streaming da Milano, vedrà la partecipazione di oltre 25.000 studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, trasmesso in diretta satellitare in più di 100 cinema, 
sarà condotto da Camila Raznovic. Attraverso i canali social, i ragazzi che seguiranno l’evento dai cinema 
potranno interagire con gli ospiti e i partecipanti a teatro.  
 
 Docenti accompagnatori: prof.ri E. Colombi, E. Fusar Poli, E.Manzoni, A. Robustelli Test. 
 
 Gli studenti si recheranno a piedi al Portanova con uscita dall’istituto alle ore 09.30. Il rientro è 
previsto alle  ore 12.10. 
 
 Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 
personale (parte grigia). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


