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Palermo, 09.12.2020 

Circ. n. 128 

 

Alle/i docenti  

Alle/i coordinatrici/tori Educazione civica 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Giornata internazionale dei diritti umani 

 

Si comunica che, in occasione della giornata internazionale dei diritti umani del 10 

dicembre p.v, centrata sul tema “Recover Better - Stand Up for Human Rights” che si riferisce 

alla pandemia COVID-19, i/le docenti e le classi potranno collegarsi a due eventi online: 

 

 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si potrà assistere in diretta all’indirizzo youtube 

https://youtu.be/7Jo-iggXdl4 all’Assemblea Grande delle scuole italiane sui diritti 

e le responsabilità, in cui si realizzerà una  lezione sui diritti umani  interamente  

condotta dagli alunni e dalle alunne di diverse scuole italiane, dall’infanzia alla 

secondaria di II grado; 

 dalle ore 12.00 alle 13.30 si potrà assistere in diretta streaming alla conferenza 

nazionale “L’impatto del Covid-19 sui diritti umani”, organizzata dal Centro di 

ateneo per i diritti umani dell’Università di Padova; per quest’ultimo evento 

occorrerà collegarsi all’indirizzo https://youtu.be/7Jo-iggXdl4. 

  

Il collegamento avverrà attraverso l’account Google ufficiale del/la docente dell’ora in 

cui si svolgerà l’evento, che provvederà a condividere lo schermo del proprio dispositivo su 

Classroom. 

Si precisa che l’attività si inserisce nella progettazione di Educazione civica. Ciascun/a 

docente coinvolto/a nell’insegnamento e ciascun Consiglio di classe potranno valutare 

l’eventuale adesione all’attività e scegliere la conferenza di maggiore interesse per la propria 

classe, in accordo con il/la docente cooordinatore/coordinatrice per l’Educazione civica.   

L’attività andrà inserita nel registro elettronico come lezione di Educazione civica, a carico dei 

docenti delle ore coinvolte. 

Si fornisce in allegato il programma delle videoconferenze. 

 

 

 

    

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

https://youtu.be/7Jo-iggXdl4
https://youtu.be/7Jo-iggXdl4

