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Circolare n.196 - 2020/2021  
Lissone, 04 febbraio 2021   

                 Agli Studenti 3DA - 3SC - 3SCP-  
       3TGC3 - 3TGC5 - 3TIMA2                       

Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 

 
Progetto NO ONE OUT – Con altri occhi 
 
Uno degli obiettivi principali del sistema scolastico è di costruire negli studenti italiani e stranieri 

una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé attraverso la conoscenza e la 

consapevolezza dell’altro, ai fini di una convivenza democratica. Trattare a scuola temi attuali 

quali le dinamiche delle migrazioni forzate, ma anche le forme di esclusione sociale e di 

discriminazioni a cui va incontro il “diverso” in qualsiasi forma esso venga rappresentato, è oggi 

più che mai fondamentale. E’, infatti, necessario intervenire oggi sull’educazione degli adulti di 

domani per creare cittadini attivi e consapevoli, che condividono i principi costituzionali 

democratici del nostro paese e sono pronti a svolgere il proprio ruolo e a dare il proprio 

contributo fattivo per migliorare il funzionamento delle istituzioni e arricchire la società civile. 

 

Il nostro istituto ha il piacere di ospitare il giornalista e scrittore Daniele Biella e il team di 

formatori esperti nell'ambito del progetto NO ONE OUT,  promosso da Aeris Cooperativa 

Sociale  e sovvenzionato da  Fondazione Comunità Monza e Brianza. Nel percorso ci sarà la 

collaborazione di una persona rifugiata in Italia che ha superato un difficile vissuto anche a 

livello scolastico.  

Si approfondiranno temi all’ordine del giorno quali povertà educativa, discriminazioni, 

riconoscimento di fake news e linguaggi d’odio, abbandono scolastico, opportunità di 

cittadinanza attiva. Il percorso sarà strutturato ponendo molta attenzione al dialogo e al 

coinvolgimento degli alunni, con dinamiche partecipative e l'utilizzo di mezzi multimediali che 

porteranno anche a elaborati finali che potranno partecipare a un concorso. La premiazione del 

concorso avverrà in corrispondenza dell’evento di fine progetto, previsto per giugno 2021. 

 
Le classi coinvolte saranno  3DA, 3SC, 3SCP,  3TGC3, 3TGC5  e 3TIMA2 e gli incontri si 
terranno con la seguente scansione: 
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Giorno-data orario classi luogo 
Lunedì 8 febbraio 2021 dalle ore 10.05  alle ore 11.50 3DA AULA 06  
Lunedì 8 febbraio 2021 dalle ore 12.55 alle ore 14.40  3TGC5 AULA 18 
Mercoledì 10 febbraio 2021 dalle ore 9.05  alle ore 11 3SC AULA 36  

Succursale 
Mercoledì 10 febbraio 2021 dalle ore 11 alle ore 12.55 3SCP AULA 35  

Succursale 
Venerdì 12 febbraio 2021 dalle ore 9.05 alle ore 11 3TGC3 AULA 19 
Venerdì 12 febbraio 2021
  

dalle ore 11  alle ore 12.55 3TIMA2 SE1 

    
Lunedì 15 febbraio 2021 dalle ore 10.05  alle ore 11.50 3DA AULA 06 
Lunedì 15 febbraio 2021 dalle ore 12.55 alle ore 14.40  3TGC5 AULA 18 
Mercoledì 17 febbraio 2021 dalle ore 9.05  alle ore 11 3SC AULA 36 

Succursale 
Mercoledì 17 febbraio 2021 dalle ore 11 alle ore 12.55 3SCP AULA 35 

Succursale 
Venerdì 26 febbraio 2021 dalle ore 9.05 alle ore 11 3TGC3 AULA 19 
Venerdì 26 febbraio 2021 dalle ore 11  alle ore 12.55 3TIMA2 SE1 

 

Al fine di permettere la partecipazione dell’intera classe 3TGC3,  si richiede la presenza a 

scuola e in DAD  dalle ore 9.05 di tutti gli alunni esonerati dalla frequenza di IRC.   

Per i ragazzi in DAD esonerati da IRC, il link di meet verrà inserito sul registro elettronico 

dal  prof. Fossati. 

 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


