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circ. n. 103 del 14 dicembre 2018 

Ai docenti e agli alunni delle 5^ classi 
 pc al personale ATA 

 
 
OGGETTO: la Regione incontra le Scuole: “Migranti, inclusione e integrazione” 

 
 

 Si comunica che giovedì 20 Dicembre 2018, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, presso la sala conferenze 

della sede di  via Canepa, si  terrà un incontro con l’Assessorato agli Affari Generali della Regione Sardegna 

e le studentesse e gli studenti delle classi Quinte dell’Istituto interessate, dal titolo “Migranti, inclusione e 

integrazione”.  

Il seminario ha lo scopo di valorizzare l’accoglienza come opportunità e di favorire una occasione di 

incontro tra due realtà: quella dei ragazzi che chiedono accoglienza e quella dei ragazzi (allievi delle scuole) 

che questa accoglienza potrebbero offrire. La giornata vedrà, infatti, la partecipazione di giovani richiedenti 

asilo/rifugiati ospitati da un CAS/SPRAR, di un mediatore culturale, dell’Assessore degli Affari Generali 

Regione Sardegna  dott. Filippo Spanu e del Sindaco di Iglesias Mauro Usai. 

   Dopo il seminario, intorno alle ore 12:00, ci sarà un momento conviviale multiculturale in Palestra, 

curato dagli studenti delle classi IeFP, 3B ENO e 4^SV. Considerata la capienza della sala conferenze, si 

richiede l’adesione delle classi effettivamente interessate entro le ore 12.00 del giorno martedì 18 

Dicembre con comunicazione alla referente dell’iniziativa, prof.ssa Claudia Schirru.  Se il numero delle 

adesioni dovesse superare la capienza del locale si accoglieranno le richieste pervenute in ordine di arrivo. 

 Le classi di Serra Perdosa raggiungeranno autonomamente la sede centrale dopo la prima ora di 

lezione. I docenti delle classi partecipanti accompagneranno gli studenti e vigileranno sulla base del proprio 

orario di servizio. Al termine della manifestazione gli studenti potranno rientrare nei luoghi di residenza.  

Per info: prof.ssa Claudia Schirru. 

 
Il dirigente scolastico 
Prof. Massimo Mocci 
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