
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI”

Carpi, 27/05/2020

Ai docenti

Agli alunni e genitori interessati

Sito

Oggetto: Model Digital Ethics - 28-30 maggio 2021

Si comunica che quattro alunni del Liceo Fanti sono stati ammessi alla partecipazione al Model Digital Ethics -
una simulazione negoziale dei lavori del G20, organizzata dall’IISS "Ettore Majorana" - Brindisi in collaborazione
con l’associazione Wayouth.

Gli alunni partecipanti sono:
1. Andrea Longhi classe 3K
2. Diarra Seck classe 4M
3. Sara Mamei classe 3K
4. Claudia Santoriello classe 3K

Le attività si svolgeranno online nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio.

In allegato il programma delle attività.

I ragazzi partecipano alla simulazione dal loro domicilio a distanza e sono da considerarsi “presenti fuori aula”.

L’alunna Diarra Seck, per esigenze didattiche, sabato 29 maggio seguirà le lezioni con la classe dalle ore 8:00

alle ore 12:00 per poi collegarsi all’evento dal tavolo nei pressi della vicepresidenza fino al termine dei lavori

della mattina, previsto per le ore 13:00, sarà poi libera di fare rientro al proprio domicilio.

Si ricorda che si tratta di attività dall’alta valenza formativa e pertanto si auspica la collaborazione di tutti i

consigli di classe affinché gli studenti selezionati possano recuperare in seguito le eventuali verifiche o test orali

fissati in concomitanza con le sessioni di preparazione e di lavoro.

Le docenti referenti del progetto che si occuperanno della sorveglianza sono Maura Bergonzoni, Barbara

Morandi e Chiara Francia

Il Dirigente  Scolastico

Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)
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