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COMUNICAZIONE
19/02/2018
Destinatari:
1A: Chiara Castoldi, Francesca Messa, Alice Sangalli, Sabrina Sobacchi
1C: Rachele Casini, Bianca Ceccarelli, Annalisa Cicutto, Federica Coppola, Ilaria Crippa, Alessia
Franceschini, Siria Lo Graziani, Simona Lettieri, Francesca Marucci, Alberto Signorile, Lorenzo Tosi, Marta
Valentino, Giulia Vergani, Giulia Zenoni
1D: Veronica Skibinski
2A: Alice Barzaghi, Vittoria Buzzi, Rebecca De Pasquale, Ginevra Gervasoni
2B: Chiara Locorotondo, Silvia Morroni, Cecilia Valenti

Incontrare i classici 12 - Percorso 3
Come nascono i diritti umani?
LABORATORIO

oggetto

Rammentiamo che giovedì 22/02/2018 alle ore 14.15 si terrà il primo incontro del Laboratorio
Come nascono i diritti umani?
Ci troveremo nello spazio antistante la segreteria, per recarci nell’aula che ci sarà assegnata.
Dopo l’introduzione alla Dichiarazione Universale e al senso non immediatamente univoco delle
parole che vi ricorrono, dopo la riflessione condotta con l’aiuto di Aristotele e di altre/i pensatrici
e pensatori sulle caratteristiche proprie e uniche della natura umana (τὸ ἴδιον) che ci spingono
al rispetto reciproco, l’incontro con il Dottor Parisi ci ha presentato con l’esperienza del carcere
e della esecuzione della pena uno spazio non scontato, ma forse proprio per questo molto reale
e vero di (mancato) rispetto dei diritti umani. Da questi spunti partiremo per riflettere sul senso
della determinazione di diritti umani, sulla loro natura, sulle motivazioni e sui modi della loro
applicazione.
Gli incontri saranno cinque, costruiti in forma di confronto e dibattito secondo modalità che
saranno illustrate dai docenti-tutor. In più è prevista la visita al carcere di Milano-Bollate.
Le date dei prossimi incontri saranno stabilite insieme cercando, per quanto possibile, di tenere
in considerazione gli impegni di ciascuno.
Grazie e a presto!

(Coord. progetto Incontrare i classici)
_________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003 telefono 039323434 – fax 039321796 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it - sito Web: www.liceozucchi.it

