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A.S. 2018/2019 

Circ. 205 

 
   A tutte gli Studenti  

           A tutti i Docenti 

 
                                                                                                                                     

 

Oggetto: “Che razza di studente sei?” Staffetta cittadina antirazzista 

 

Nel contesto delle attività EDU con Amnesty International previste dal PTOF del nostro Istituto e in linea 

con lo spirito di promozione dei valori della cittadinanza attiva e di costituzione e di educazione ai diritti 

umani, il nostro Liceo aderisce all’iniziativa cittadina “Che razza di studente sei? Nessuna razza, una sola 

specie”. Si tratta di una Staffetta contro il razzismo consistente in una sequenza di giornate dedicate al tema 

del razzismo e con un format identico: lezione di esperti e testimonianze dirette. 

«Il veleno del razzismo continua a insinuarsi nelle fratture della società e in quelle tra i popoli. Crea barriere 

e allarga le divisioni. Compito di ogni civiltà è evitare che si rigeneri». Così si è espresso il Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella in occasione della commemorazione degli ottanta anni delle leggi razziali 

italiane. Il nostro Liceo insieme a molte altre scuole di Palermo sente con urgenza questo compito indicato 

dal Presidente: impedire che i semi della paura e di un uso distorto delle identità attecchiscano nella nostra 

società. Si tratta di semi che ostacolano la crescita libera delle persone e che minano dalle fondamenta la 

nostra convivenza civile. Anche il nostro Liceo riceverà e a sua volta passerà il testimone di una catena 

ideale di appuntamenti partecipando con due giornate che coinvolgeranno i due gruppi di classi che hanno 

aderito al progetto di seminari EDU con Amnesty International: 
 

mar 5 febbraio 11:15-13:15 Aula Magna 

Dott. Giuseppe Provenza, Responsabile del Coordinamento Europa di Amnesty International e delle Attività 

EDU di Amnesty Sicilia 

Prof.ssa Giorgia Listì, Docente del CPIA Palermo 1 
Domenico Guarino, Padri Comboniani 

 

sab 9 febbraio 8:00-10:00 Aula Magna 

Dott. Giuseppe Provenza, Responsabile del Coordinamento Europa di Amnesty International e delle Attività 

EDU di Amnesty Sicilia 

Avv. Francesco Campagna, Ass.Avvocati di Strada Onlus 
 

Palermo, 1 Febbraio 2019        

Le referenti per attività di cittadinanza attiva per i diritti e la legalità 

Prof.sse L. Carollo e V. Trapani 

                                        
        Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Vodola 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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