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Una “catena” che ci liberi dai pregiudizi
“Sabato 21 marzo 2015 ”

Il nostro Corteo itinerante contro la discriminazione razziale
L’adesione all‘XI settimana di azione contro il razzismo promossa dall’UNAR si inserisce in un percorso di convivenza
civile e legalità che la nostra scuola ha avviato fin dall’inizio dell’anno scolastico per sensibilizzare gli alunni ai valori di
tolleranza e non discriminazione.
La manifestazione verrà realizzata attraverso un rapporto di collaborazione tra l’Istituto comprensivo Giovanni Paolo II, il
Liceo Artistico di Capo d’Orlando, il Comune di Capo d’Orlando, la Cooperativa Servizi Sociali, l’Associazione Pink
Project, le Società sportive locali.
Programma
ore 8.45: - Raduno degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e del biennio del Liceo Artistico nel piazzale
antistante la Scuola secondaria “G. Paolo II”.
ore 9,00: - Dirigente Scolastica (dott.ssa Antonina Milici), alunni , docenti, famiglie, rappresentanti del Comune e tutti
coloro che vorranno aggregarsi, sfileranno in corteo, formando una catena umana itinerante con partenza dal
Lungomare Ligabue angolo via Torrente Forno , attraverso il centro cittadino raggiungendo piazza Trifilò,
seguendo il percorso più idoneo indicato dalla Polizia Municipale.
- Durante il corteo ci si terrà l’un l’altro con nastri di colore arancione.
- Gli alunni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado, hanno realizzato delle opere grafiche su tela con
lo slogan dell’UNAR

“Accendi la Mente, Spegni i Pregiudizi “ tradotto in diverse lingue. I pannelli

verranno esibiti durante il corteo per essere successivamente esposti in piazza Trifilò.
ore 10,00: - Arrivo in Piazza Trifilò dove gli alunni saranno impegnati in:
•

attività sportive (torneo di calcetto e partite di basket)

•

attività artistico-ricreative (realizzazione di murales o graffiti)

•

giochi per i più piccoli col supporto di animatori.

ore 11.15 / ore 12,15: - rientro scaglionato degli alunni nei propri plessi.
ore 12.15: - Fine della manifestazione.
Il Dirigente scolastico
F.to dott.ssa Antonina Milici

