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Circ. n. 370 a.sc. 2019/2020

Schio, 1 giugno 2020
ALLE STUDENTESSE
G. G. – S. I. 4 BTU
R. D. – M. M. 5 BTU
AI DOCENTI DELLE CLASSI 4 BTU e 5 BTU
AI GENITORI DELLE STUDENTESSE COINVOLTE

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL FORUM DEI GIOVANI PER LA SOSTENIBILITA’ –
AGENDA 2030: 3 e 4 GIUGNO 2020
Si informa che mercoledì 3 giugno e giovedì 4 giugno si svolgerà, tramite piattaforma dedicata (il link
verrà fornito tramite le docenti referenti del progetto prof.ssa Donatella Cavion e Prof.ssa Michela Schiavo),
ilForum dei giovani per la sostenibilità, che coinvolge a livello regionale studenti provenienti da diverse
scuole superiori e costituisce l’evento finale del progetto Strategia regionale per l’Agenda 2030.
Per il nostro istituto parteciperanno le studentesse sopra elencate in rappresentanza delle classi 4 BTU e 5
BTU che hanno partecipato al progetto secondo le modalità sotto descritte.
Mercoledì 3 giugno 2020: dalle ore 9.30 alle ore 12.45
Con presentazione da parte della studentessa M. M.(5 BTU) delle azioni proposte dalle classi coinvolte per
il raggiungimento dei goals 5 e 10 dell’Agenda
(Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze / Ridurre l’ineguaglianza
all’interno di e fra le Nazioni).
Giovedì 4 giugno 2020: dalle ore 10.00 alle ore 15.45
Con gruppi di lavoro tematici e redazione finale delle proposte da parte degli studenti del Veneto per la
strategia regionale Agenda 2030
Onde permettere di conciliare la partecipazione al Forum con gli ultimi impegni scolastici, alla prima
mattinata (mercoledì 3 giugno) parteciperanno le due studentesse di quinta ed una studentessa di quarta,
mentre alla seconda giornata parteciperanno unicamente le studentesse della classe quarta, così come
concordato con le docenti referenti, che assicureranno la loro presenza al Forum, sempre compatibilmente
con i diversi impegni scolastici.
Per le studentesse minorenni sono state già raccolte le liberatorie firmate dai genitori.
Si allega il programma dell’evento.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo
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