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Ai genitori degli allievi di quarta 
 
Concerne:  

giovedì 5 dicembre: Giornata di solidarietà per una cultura di pace 
venerdì 6 dicembre: Orientamento professionale e sguardi verso il futuro 
 
 
Cari genitori, 

il tema scelto per la giornata speciale di giovedì 5 dicembre, riguarda il 
concetto di cultura di pace che fu formulato per la prima volta trent’anni fa 
al “Congresso internazionale sulla pace” in Costa d’Avorio e che si basa sui 
valori universali di rispetto per la vita, di libertà, di giustizia, di solidarietà, 
di tolleranza e di uguaglianza. 

Visto che l'istruzione, a tutti i livelli, costituisce uno dei principali strumenti 
per costruire una cultura di pace, il nostro obiettivo è quello di 

sensibilizzare gli allievi a questo argomento per contribuire a formare dei 
futuri cittadini coscienti, attivi e responsabili. 
 

Le attività che svolgeremo con i vostri figli durante questa giornata speciale 
sono così strutturate: 
  

8.00 -  9.45 
Intervento del Signor Cesaro della Segreteria di Stato per la migrazione. 
10.00 – 11.30 
Testimonianze di persone che hanno vissuto lo sradicamento dalla loro terra 
d’origine. 
13.30 - 15.35 
Incontro con quattro associazioni ONG attive nel campo della solidarietà che 
presenteranno i loro progetti sia a livello locale sia a livello internazionale.  
15.35 / 16.00 
Merenda solidale in comune con scambio di opinioni. 
16.00 – 16.45 
Messa in comune per classe delle osservazioni raccolte e discussione. 
(Tutti gli allievi di IV finiranno alle 16.45). 
 
Gli allievi avranno la possibilità durante le varie presentazioni di intervenire, 

interagire e di documentarsi. 
 
 

Venerdì 6 dicembre affronteremo il tema dell’orientamento professionale. 
Le attività aiuteranno gli allievi ad effettuare scelte ragionate e ponderate 
per il prossimo anno e oltre. La giornata sarà così organizzata: 

 
8.00 - 9.35  

Incontri con gli ex-studenti: i ragazzi avranno l’occasione di discutere 
possibili percorsi scolastici e professionali con ex-studenti della nostra 
scuola. 

10.00 – 11.00 
Il colloquio di lavoro: dopo una breve discussione su come è bene presentarsi 

ad un colloquio, procederemo con la preparazione e la simulazione di 
colloqui di lavoro. 
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13.30 – 15.00 
Simulazioni di colloqui di lavoro con degli adulti nei panni di datori di lavoro. 
 

Con la speranza che gli spunti offerti vengano colti e graditi da parte dei 
ragazzi e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi 

porgiamo i nostri migliori saluti. 
 

Il gruppo docenti per le attività di quarta 

 


