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Alle Studentesse/studenti 

Alle famiglie 

Al personale  

Al DSGA 

Al sito web  

Liceo Russell- Fontana 

 

 

Oggetto: “VOCE ALLA PACE . PER STARE TUTTI DALLA STESSA  pARTE” – attività 

didattica di lunedì  04.04  

Nell’ambito delle iniziative deliberate dal Consiglio di Istituto in data 8  marzo u.s. a sostegno del 

popolo ucraino e contro le guerre,   il Collegio Docenti ha organizzato una giornata di attività 

didattica , dalle ore 8.00 alle ore 14.00,  dedicata all’ informazione  e alla sensibilizzazione   

sulla crisi in atto e sul tema della pace, articolata secondo le seguenti modalità: 

4 APRILE GIORNATA “VOCE ALLA PACE” 

Organizzazione oraria 

 

FASCIA h. 8.00-10.00 
Classi con ingresso h. 8.00  

- Liceo Fontana: classi prime, 2^A, 2^B, 2^C, 2^E, 3^C, 4^A, 4^B, 4^C, 4^E 5^B, 5^C, 5^D 

- Liceo Russell: classi prime, 2^B, 2^C, 2^E, classi quarte e classi quinte 

Liceo Fontana 

 

-  All’esterno: per le classi del triennio, alternanza di varie performance, 
tra cui quella dei proff  Iannini e Bulfaro, e dei poeti Adriana Libretti e Antonio 
Amadeus Pinnetti, oltre a interventi di membri della comunità scolastica e canti 

coordinati dal prof. Poli,  
- All’interno: per le classi del biennio, attività di approfondimento sul 
tema  e in preparazione ai successivi eventi in programma (laboratori, film, 
documentari), con i docenti in servizio. 
- Laboratorio in presenza con la fotografa Simona Filippini 

- Incontro con associazione benefica “SoleTerre” in presenza (dalle 9.00 
alle 10.00  e in collegamento da altre aule) 

-  letture per la radio a cura del Circolo letterario del Liceo Russell  (dalle 

8.00 alle 9.00 in collegamento per le classi che lo richiedano) 

Liceo Russell -  Attività di approfondimento sul tema, anche  in preparazione ai 

successivi eventi in programma (laboratori, film, documentari), con i docenti in 
servizio.  

- letture per la radio  a cura del Circolo letterario del Liceo Russell  (dalle 8.00 

alle 9.00 in collegamento per le classi che lo richiedano) 

 

h. 9.45-10.00: PAUSA DIDATTICA  
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N.B. si informano gli studenti/studentesse che nella sola giornata del 04.04  il servizio di 
vendita dei panini è sospeso 

 
 

FASCIA h. 10.00-12.00 
Tutte le classi dell’Istituto 

Liceo Fontana 

 

- All’esterno: per le classi del biennio, alternanza di varie performance, 
tra cui quella dei proff Iannini e Bulfaro, e dei poeti Adriana Libretti e Antonio 

Amadeus Pinnetti, oltre a interventi di membri della comunità scolastica e canti 
coordinati dal prof. Poli 
- All’interno: per le classi del triennio, attività di approfondimento sul 
tema  (laboratori, film, documentari), con i docenti in servizio. 
- Laboratorio in presenza con la fotografa Simona Filippini 

- Incontro con associazione benefica “SoleTerre” in presenza e in 
collegamento da altre aule per le classi del triennio, dalle 10.00 alle 11.00 
- Partecipazione da remoto all’incontro con il fotoreporter Paolo Ciregia, 
dalle 11.00 alle 12.00. 

- Partecipazione da remoto agli incontri con Save the Children, 
Francesca Rava, Cataluccio e Zavesofa (in presenza all Russell) per le classi 
del triennio 

Liceo Russell Classi prime, seconde e terze:  

Incontro con le  associazioni onlus umanitarie “Save the children” e 

“Fondazione Francesca Rava”, realtà che si stanno impegnando in questi  

giorni nella messa in sicurezza e accoglienza dei profughi.  
 

Classi quarte 

Incontro con Francesco Maria Cataluccio, saggista e scrittore, esperto di  

Polonia ed Europa dell'Est, attualmente responsabile di  " Gariwo- Foresta dei 
giusti".   . 

 

Classi quinte + 4^ALS 

Incontro con Anna Zafesova, giornalista, editorialista  del quotidiano La 

Stampa, già corrispondente per lo stesso giornale per diversi anni da Mosca.  

 
 

FASCIA h. 12.00-14.00 
Tutte le classi dell’Istituto 

 

Uscita didattica- performance “dalla stessa pArte”: Camminata per la pace con partenza 
e rientro dalle e alle due sedi del Liceo e incontro al parco Giambellino di Garbagnate.  

Durante il percorso,  concordato con le Amministrazioni Pubbliche interpellate, mezzi e 
uomini delle Polizie Municipali interessate scorteranno le due scolaresche , con docenti 
e personale in servizio. Copie a colori del percorso saranno distribuite ai docenti 
accompagnatori della classe e a qualche alunno/a.   
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Per la buona riuscita del programma ,  i docenti  introdurranno i ragazzi agli incontri e alle 
attività e forniranno le indicazioni tecniche relative alla camminata.  
 

Si precisa che: 
 
- Tutte le classi entreranno a scuola secondo l’orario di ingresso in vigore. 
 
- Tutti gli studenti, indipendentemente dall’orario d’uscita della classe in vigore, 
parteciperanno all’attività prevista fino al termine della camminata. Al rientro nella propria 
sede, DOPO L’APPELLO davanti a scuola,  da parte del docente responsabile, GLI ALUNNI, 
A PARTIRE DALLE 13.30, POTRANNO ALLONTANARSI IN AUTONOMIA DALL’EDIFICIO 
SCOLASTICO, SE AUTORIZZATI DALLE FAMIGLIE. 

 

NON SARA’ CONCESSO IL PERMESSO DI STACCARSI DAL GRUPPO, PER 
RAGGIUNGERE IL PROPRIO DOMICILIO, DURANTE LA CAMMINATA PRIMA DEL 
RIENTRO A SCUOLA. 
 

- Il giorno 4 aprile NON SARANNO CONCESSI PERMESSI DI 
ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO  
 
 
- Durante la camminata, dal momento che non sarà possibile garantire in tutti i momenti 
adeguato distanziamento, pur essendo all’aperto, sarà obbligatorio l’uso della mascherina 
chirurgica o superiore- e FFP2 per docenti e classi eventualmente in auto sorveglianza.  
 
 
Certa della collaborazione e attenzione di tutte e tutti, si rimanda a ulteriori  informazioni  in RE 
per studenti e famiglie , nonché a ulteriori note, in area riservata,  per docenti e personale della 
scuola.  
 

La Dirigente  
prof.ssa Giuseppina Pelella 

Firmato digitalmente 

 
In allegato:  
cartine con  percorsi evidenziati per uscita didattica dalle 12.00 alle 14.00 (da e verso 
Garbagnate- ISS Russell; da e verso Arese-Liceo  Fontana)- predisposte da Associazione 
Atletica Azzurra Garbagnate 
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