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Comunicato n.296        

       Ai docenti Funzioni Strumentali  
       per l’Educazione Civica e la Cittadinanza Attiva 
       Prof. Andrea Cantini 

       Prof.ssa Claudia Tognazzi 
 

Ai docenti  

 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

 
 
 

Oggetto: XXV Meeting dei Diritti Umani 

 

Con la presente si comunica alle SS. VV. che anche quest'anno si terrà il Meeting dei Diritti 

Umani all’Auditorium di Santa Apollonia a Firenze, al quale, negli anni scorsi pre-Covid, abbiamo 

partecipato con piacere con alcune classi.   

Quest'anno, come quello scorso, non sarà possibile partecipare in presenza, ma l'evento 

sarà trasmesso in diretta streaming. 

Si invitano tutti i docenti a far partecipare la propria classe all'evento, collegandosi il giorno 

venerdì 10 dicembre 2021, dalle ore 9:30 alle ore 12:00, al sito della Regione Toscana: 

https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming 

 Il tema di quest'anno riguarda le differenze di genere e l'attività è da segnare sul 

Registro Elettronico come di Educazione Civica. 

Si allega la locandina.  
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 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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