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CIRCOLARE n.91 Crema, 22.11.2021 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi  in elenco 
- A tutti i docenti 

 
 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA:  
testimonianza VOCI DALL’AFGHANISTAN  

 

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e nell’ambito delle iniziative di 
educazione civica, come comunicato dal coordinatore, le classi in elenco parteciperanno ad un evento 
organizzato in collaborazione con la Fondazione San Domenico 

 

GIOVEDÍ 25 NOVEMBRE 2021 
c/o Teatro San Domenico – Crema, alle ore 10.30 

 

“VOCI DALL’AFGHANISTAN” 
testimonianza di donne afghane 

 

Ospiti dell’evento due donne, di lingua pashtu, che racconteranno la condizione femminile in 
Afghanistan, prima e dopo il ritorno dei talebani: una madre di 4 figli, docente universitaria di biologia che 
lascia una vita alto-borghese per un'esistenza da profuga (per ora) e una ragazza poco più che ventenne 
maestra d'asilo e aspirante giornalista che aveva fatto richiesta per essere portata in UK da dei parenti, 
ma che si è trovata forzosamente sull'aereo sbagliato durante l'evacuazione, quello italiano. 

Entrambe hanno vissuto di persona i momenti terribili all'aeroporto di Kabul nello scorso agosto, 
testimoniati dalle televisioni di tutto il mondo. 

 

Le classi usciranno dall’istituto alle ore 10.10. Al termine dell’evento non è previsto il rientro in 
Istituto. Sono confermate eventuali lezioni curricolari pomeridiane. 
 

Di seguito le classi partecipati con i rispettivi docenti accompagnatori: 
 

5CA  prof. Visentin G. 
5CB  prof.ssa Manzoni E. 
5SA  prof.ssa Ricci C. 
5IA  prof. Bertoletti M  
5IB  prof.ssa Chiodo Grandi L. 
5MB  prof.ssa Arrigoni A. 
5MC  prof. Nobilini R. 

5TA  prof. Piloni G. 
5LC  prof.ssa Ogliari R. 
5LD  prof. Comandulli E.  
5LE  prof.ssa Corini S. 
3LB  prof.ssa Ruggeri E.  
4LD  prof.ssa Brambilla E. 
4LE  prof.ssa Stanga G. 

 

 All’evento parteciperanno i rappresentanti di istituto e della consulta provinciale degli studenti, 
aggregati alla classe 4LE. 

L’ingresso al teatro è subordinato al controllo del Green-pass per studenti e docenti 
accompagnatori. 
 
 Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto 
scolastico personale (parte grigia). 
 

L’evento s’inserisce all’interno del percorso di Educazione Civica. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


