
Circolare n° 294 del 10 marzo 2023      

A DOCENTI  e STUDENTI/STUDENTESSE di tutte le classi 

Oggetto: Incontro sulla figura di Giulio Regeni 

La commissione Educazione Civica, in collaborazione con la Città di Lanzo Torinese e con il fotoreporter 

Mauro Donato, propone per le classi dell’Istituto un percorso di approfondimento sulla figura di Giulio 

Regeni che si concluderà con l’intitolazione di un’aula green e di una panchina pubblica al ricercatore 

scomparso nel 2016. L’evento di inaugurazione si terrà dopo le feste di Pasqua in data da definire (seguirà 

apposita circolare). 

I/le docenti dei consigli di classe, coordinandosi tra loro, sono invitati/e a far conoscere alle classi le 

vicende legate al caso Regeni. A questo proposito la commissione ha predisposto un documento (si veda il 

file allegato) che raccoglie link ad articoli, video e attività didattiche. Si invitano i singoli studenti o le classi 

a condividere le riflessioni emerse durante le attività (ad esempio frasi in ricordo di Giulio, lettere aperte 

rivolte a Giulio o ai suoi genitori ecc.) scrivendo entro il 5 aprile a educazionecivica@iisalbert.edu.it.  

I contributi potranno essere utilizzati durante la cerimonia di inaugurazione delle panchine. 

È inoltre previsto un incontro rivolto esclusivamente alle classi terze, a cura del fotoreporter Mauro 

Donato. Tale attività dovrà essere approvata in occasione dei prossimi consigli di classe. Si invitano i 

coordinatori/le coordinatrici delle classi terze a comunicare la decisione del consiglio scrivendo a 

educazionecivica@iisalbert.edu.it in seguito alla riunione. La commissione propone il seguente prospetto 

degli incontri: 

Data Orario Classe Docenti coinvolti  

Mercoledì 29 marzo 10-12 3BS Napodano, Fontana 

Mercoledì 29 marzo 10-12 3AEO Cava, Oggero 

Mercoledì 29 marzo 10-12 3AL Morelli, Ravalli 

Mercoledì 29 marzo 10-12 3BEO Martucci, Vitale 

Mercoledì 29 marzo 12-14 3BL Festa, Ive 

Mercoledì 29 marzo 12-14 3AES Anguissola, Lagadari 

Mercoledì 29 marzo 12-14 3AS Rolando, Mei 

Mercoledì 29 marzo 12-14 /  

Le attività didattiche relative al progetto rientrano a pieno titolo nell’insegnamento dell’Educazione civica, 

pertanto i/le docenti sono tenuti a firmare il registro elettronico selezionando la voce “Educazione Civica” in 

aggiunta alla propria disciplina. 

Si ringraziano anticipatamente i/le docenti per la collaborazione che vorranno fornire al fine della buona 

riuscita dell’iniziativa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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