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Verona, 11/01/2021

Circ. 337
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Progetto “Mafia a casa nostra in nove atti”

Si informa che l’associazione ELSA di Verona ha organizzato un ciclo di incontri sul tema della sensibilizzazione alla
lotta contro la mafia. L’evento è formato da nove serate che si svolgeranno sulla piattaforma ZOOM e nelle quali
verranno analizzati vari aspetti della criminalità organizzata. In ciascuna delle nove serate vi sarà spazio per un
monologo teatrale in tema di mafia, la presentazione di un libro in materia e l’intervento di uno o più relatori.
Le informazioni e il calendario degli eventi sono reperibili al seguente link:
https://www.elsa-italy.org/verona/mafia-in-nove-atti/
Per poter permettere la partecipazione agli studenti, l’associazione ha deciso di riservare, per ogni serata, 80 posti
a studenti e docenti dell’Istituto. Le iscrizioni dovranno essere fatte di volta in volta, ed al più presto, tramite i link
di iscrizioni che verranno resi disponibili sul sito web sopra indicato. Gli studenti, in particolare, dovranno iscriversi
al form con nome, cognome e-mail istituzionale, a cui verrà inviato in automatico il link di accesso Zoom. Ci sarà
un'opzione "Istituto Sanmicheli" in modo da poter tracciare le presenze degli studenti durante le serate. Sarà cura
degli organizzatori predisporre poi degli attestati di partecipazione ai singoli eventi, che verranno presi in
considerazione dai Consigli di Classe sia per quanto concerne il curricolo di Educazione Civica, sia per la condotta.
In ogni caso, sulla pagina Facebook di ELSA (https://www.facebook.com/ELSAVeronaOfficial) saranno disponibili le
registrazioni delle varie serate e, in alcuni casi, gli eventi saranno trasmessi in live streaming.
L’iniziativa è rivolta in primis alle classi terminali dell’Istituto, ma è aperta a chiunque volesse partecipare, sia come
singolo utente che come Consiglio di Classe.
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