
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                               Ai Docenti  e alle Docenti 
                                                                                                                Agli studenti e le studentesse 
                                                                                                                Al Personale ATA 

Circolare n. 286 
 

OGGETTO: Lunedì 13 maggio 2019: Incontro con  gli studenti per la prevenzione, sensibilizzazione  
                     umanitaria nell’ambito del progetto “La diversità è ricchezza”. 
  
Si comunica che   la Comunità Parrocchiale San Pietro Apostolo,  in  Mottola, ha promosso con il nostro Istituto     
un incontro  di informazione/prevenzione su eventuali disagi del mondo giovanile,  che si terrà nell’auditorium del 
plesso Einstein,   in data lunedì 13 maggio 2019. L’incontro approvato dagli Organi Collegiali,  sarà gestito  dai 
Missionari del Preziosissimo Sangue di Roma .    
La finalità di questo incontro  è quello di fornire strumenti di informazione/prevenzione su eventuali disagi che 
compromettono primariamente il mondo giovanile, e promuovere una sensibilizzazione sul “problema” 
dell’interculturalità e della missionarietà:  
a) l’interculturalità perché il nostro paese (e di conseguenza le nostre scuole), sempre più sensibile e attento 
all’emergenza migranti, si rende disponibile ad accogliere persone e dunque studenti non italiani e/o di altre culture 
e religioni diverse. Tale fenomeno non deve suscitare timore o chiusure, al contrario, insegnarci che la diversità è 
ricchezza;  
b) la missionarietà perché in una società caratterizzata dal welfare (benessere) culturale e da una vita 
particolarmente agiata, vorremmo proporgli storie di vita dove ad alcuni dei loro coetanei è negato addirittura il 
semplice diritto al nutrimento o allo studio. Ciò è volto per aiutarli a comprendere la bellezza che li abita. 
Riscoprire, dunque, i valori che hanno come fondamento l’essere e non l’apparire.  
La conferenza sarà presieduta da un testimonial di eccellenza : il Sig. Gianpietro Ghidini, fondatore della 
fondazione Ema  Pesciolino Rosso . Un padre che dopo la morte del figlio, Emanuele 16 anni, ha donato la sua vita 
ai giovani. Dottore in economia e commercio, ha ricevuto  diversi riconoscimenti. 
Si chiede alle classi di acquistare almeno una copia del libro dello stesso papà: “Lasciami volare papà” al costo di 
€ 10,00  

Organizzazione : 
    Tutte le classi del biennio,  la classe III A linguistico e III B liceo scien.  (alunni e docenti)  che aderiranno 
(non c’è obbligo),  si presenteranno alle ore 8,15 al plesso Liceo Einstein per occupare i posti assegnati. Le classi 
che aderiranno lo comunicheranno ai docenti collaboratori  e referenti di plesso .  Solo per quel giorno il cancello 
del liceo sarà chiuso alle ore 8,25 per non consentire l’ingresso  ai ritardatari.  
   Alle ore 10, 15 circa le scolaresche del biennio torneranno nei propri plessi o aule per continuare le attività 
programmate . I docenti in servizio accompagneranno gli studenti nei  plessi di appartenenza.  
   Alle ore 10, 30, subito dopo la ricreazione, tutte le  altre classi del triennio che liberamente daranno la propria 
disponibilità a partecipare, si recheranno in auditorium per occupare i posti assegnati.  
   Al termine 12,30 circa  torneranno nei plessi o aule di appartenenza .  

Il personale ATA del liceo sarà impegnato a gestire la sistemazione degli studenti, a curare ogni dettaglio per la 
buona riuscita dell’incontro, secondo le indicazioni dello scrivente.  I docenti assicureranno un’adeguata vigilanza.                                                                                      

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                            Pietro Rotolo 
                                                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                           stampa art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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