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Schio, 04 dicembre 2019

Agli studenti di TUTTO IL TRIENNIO
DELL’ISTITUTO
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale A.T.A.

OGGETTO: Progetto PasiniClima – Incontro-processo: “Antropocene e ferite dell’uomo sul
nostro pianeta: cure ancora possibili o strada senza uscita?”
Si comunica agli studenti di tutto il triennio dell’Istituto, che il giorno venerdì 13 dicembre
si svolgerà l’incontro-processo intitolato “Antropocene e ferite dell’uomo sul nostro pianeta: cure
ancora possibili o strada senza uscita?”, durante il quale i professori del dipartimento TESAF
dell’Università degli Studi di Padova - Paolo Tarolli, che impersonerà il giudice, Tommaso
Anfodillo, in veste di accusa, e Mario Pividori quale difesa – metteranno in scena un processo sulle
responsabilità dell’uomo sull’ambiente terrestre e sui cambiamenti climatici.
Gli studenti del Pasini vestiranno il ruolo della giuria popolare, quindi saranno di tanto in tanto
chiamati dal giudice e dagli avvocati ad esprimere le proprie opinioni in merito ai temi trattati.
Dovrà quindi nascere un dibattito partecipato tra docenti universitari e studenti.
Subito dopo l’appello, alle ore 08.10, gli studenti si recheranno a piedi, accompagnati dai
docenti riportati in Allegato A, presso il Cinema Pasubio di Schio. I docenti accompagnatori si
fermeranno per tutta la durata dell’evento e riaccompagneranno in classe gli studenti al termine
dell’incontro. Il rientro in classe è previsto per le ore 11.45.
In preparazione di tale evento, si raccomanda vivamente gli studenti di visionare il
materiale caricato nel corso di Google Classroom, le cui password sono state fornite alle classi in
questi giorni, e di esprimere un parere in merito alle cause e alle possibili soluzioni al problema
degli attuali cambiamenti climatici, sempre via web.
Si rammenta infine che all’interno del Cinema Pasubio è assolutamente vietato l’uso dei
cellulari ed è indispensabile assumere un comportamento maturo e responsabile. Eventuali
studenti disturbatori saranno tempestivamente allontanati dalla sala cinema.

La referente del progetto
Paola Fabris

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo

ALLEGATO A: Lista docenti accompagnatori
CLASSE

DOCENTE ACCOMPAGNATORE

CLASSE

DOCENTE ACCOMPAGNATORE

3AFM

FAGNANI GABRIELLA

4 ATU

MARCHIORO RAFFAELLA

3 ARIM

LORA DOMENICA M.

4 BTU

SCARPARI FRANCESCO

3 ACL

FARINA GIOVANNI

4 RIM

DAL BRUN ROSA FR.

3 ACAT

RUARO MARIO

4 SIA

ZAMBON STEFANIA

3ATU

ZEN ARIANNA

5 AFM

MARCHIORO PAOLA

3 BRIM

BRESSAN EDI

5 ATL

CAROLLO LISA

3BTU

SCHIAVO MICHELA

5 CAT

FIGLIANO DOMENICO

3 SIA

RIGONI CARLA

5 ATU

CIOTTI DANIELA

4 AFM

RAMPON MARCO

5 BTU

DA MEDA GIORGIA

4 ATL

ZOPPELLETTO ROBERTO

5 RIM

FANCHIN CARLA

4 ACAT

FABRIS PAOLA

5 SIA
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