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Bernato, Porro /Orecchini 

 Circolare n° 66 

 Ai docenti delle classi 4B e 5D 

 Agli alunni delle classi 4B e 5D 

 Alle famiglie delle classi 4B e 5D 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Partecipazione classi 4B e 5D all’evento THE WORLD’S LARGEST LESSON 

Si comunica che giovedì 12 novembre 2020 gli alunni delle classi 4B e 5D parteciperanno alla terza 
edizione della World's Largest Lesson, un progetto ideato da Project Everyone in collaborazione 
con Unicef e sostenuto da UNESCO, nato con lo scopo di portare nelle scuole temi rilevanti come 
l'uguaglianza e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

Il workshop, moderato dall’associazione AIESEC, si svolgerà in modalità online su Meet e la lingua di 
lavoro sarà l’inglese. Per entrambe le classi, le attività rientrano nella programmazione di 
educazione civica. 

Alle ore 8:10 gli alunni si connetteranno ai Meet delle rispettive insegnanti (prof.ssa Bernato per la 
classe 4B e prof.ssa Porro per la classe 5D) per le normali operazioni di appello e successivamente, 
secondo le indicazioni delle insegnanti, si collegheranno al Meet predisposto dall’associazione 
AIESEC. Al termine delle attività, previsto per le ore 11-11.30 circa, gli alunni si riconnetteranno alle 
video lezioni previste nella giornata scolastica. 

Si allega alla presente circolare, la LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-
VIDEO, che gli alunni dovranno rimandare compilata e firmata, da un genitore nel caso di alunno 
minorenne, alla prof.ssa Porro via mail (mariaporro@nauticogalvani.com) entro e non oltre il 10 
novembre p.v. 
 
Trieste, 5 novembre 2020 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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