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Circolare n. 47                                                                                                          Nuoro, 18 ottobre 2021 
 

Agli  Studenti delle classi del 
Corso MSB 

Ai  Docenti 
Agli  Atti 
Al  Sito Web 

 
 

Oggetto: “Scatti d’Atleta. La lunga corsa delle donne verso il traguardo dei diritti”. 
 

Si informa che in data giovedì 21 ottobre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in nostro Istituto 

proporrà agli studenti un evento riguardante i percorsi di Educazione Civica. 

In particolare, verranno affrontati i valori civici e morali che lo sport veicola, attraverso il 

racconto di personaggi significativi del mondo agonistico nazionale ed internazionale. 

Con la tavola rotonda “Scatti d’atleta. La lunga corsa delle donne verso il traguardo dei diritti”, si 

propone, come primo appuntamento all’interno del Progetto “Educazione Civica e valori dello sport”, un 

evento volto a sensibilizzare i giovani alla cittadinanza attiva. 

L’intervento dei relatori avrà la durata di circa un’ora, successivamente, dando avvio al dibattito, 

verrà data la parola agli studenti, i quali si collegheranno da remoto tramite un numero WHATSAPP 

dedicato all’evento. 

Il coordinamento dell’evento sarà curato dal Prof. Marco Sanna. 

I docenti e gli studenti interessati, stando nelle rispettive classi coinvolte, si collegheranno 

mediante diretta streaming mediante un link che verrà pubblicato nel Registro Elettronico di Classe. 

Per le classi del Triennio l’attività in oggetto verrà valutata quale percorso PCTO mentre per le 

classi del Biennio verrà inserita nella programmazione della disciplina di Educazione Civica. 

Al termine dell’attività anzidetta si riprenderà la normale attività didattica. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr. Giuseppe Giovanni Carta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 

comma 3, del D.Lgs n. 39/93)  

 


