
   Agli alunni del Triennio, 
con particolare riguardo  

alle classi coinvolte in progetti ASL - 
Area Umanistica-Patrimonio culturale/Giornalismo. 

       Ai loro docenti e coordinatori di classe. 
Al Team Orientamento in entrata. 

        P.C. al DSGA e al personale ATA. 
              Al Sito Web.

       

 
Circolare n. 198 

 
Oggetto: Incontro UNESCO per studenti del Democrito 20.01.2018 

 
 

 Si comunica che,  in occasione dell'Open Day di sabato 20 Gennaio 2018, dalle ore 
10.00 alle ore 12.00, secondo gli accordi presi con le dott.sse Feola e Azzarita, i volontari 
dell'UNESCO (Sezione Lazio - Unesco Giovani) si sono resi disponibili ad offrire agli 
alunni della nostra scuola un seminario di presentazione delle attività dell'agenzia, che 
appunto, in quanto "'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e 
la Cultura, persegue lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni 
attraverso l'istruzione e la promozione scientifica e culturale. Il gradito intervento ha un 
particolare valore per il Liceo Democrito, che è da diversi anni inserito nella Rete Scuole 
Unesco (prof.ssa Tenaglia). 
 L'iniziativa è partita in sede di CS Alternanza Scuola Lavoro (prof.ssa Tedeschi) in 
relazione ai percorsi sul Patrimonio culturale attivati quest'anno e all'ovvio collegamento 
con i Siti e il Patrimonio dell'Umanità UNESCO, ed è subito stata accolta dal Team 
Orientamento in entrata (prof.ssa Todarello) e dal DS prof.ssa Gadaleta. 
          Pertanto, l'incontro è rivolto in particolare alle classi   coinvolte in percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro in Area Umanistica – settore Patrimonio Culturale (Musei, Siti 
Archeologici etc.) e Giornalismo (che sono state già preavvertite), fino ad esaurimento 
della capienza dell'aula dell'istituto adibita allo scopo. L'attività è valida per l'Alternanza 
Scuola Lavoro. 
 

Si riepiloga e si precisa per maggior chiarezza: 
 

 - La presentazione si svolgerà  il 20 Gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in 
un'aula appositamente dedicata del nostro Istituto, e toccherà i seguenti punti: 
- Introduzione generale sull'UNESCO e le sue attività; 
- Unesco Giovani e Unesco Lazio; 
- UnescoEdu: progetti e piattaforme per gli studenti e la scuola; 
- Siti Unesco nel Lazio. 
 - Per gli alunni di Triennio che parteciperanno le 2 ore saranno considerate 
formazione propedeutica ai progetti ASL e validate nel monte ore dell'Alternanza 
Scuola Lavoro. 
 Per chiarimenti ci si può rivolgere alla prof.ssa Tedeschi e alla prof.ssa Todarello. 
 
 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    prof.ssa Angela Gadaleta 
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