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MOD. 25/DID 

 

Circ. 102  Milano, 28 novembre 2018  

 

    Ai docenti  

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA  

 
 

Oggetto: 10 DICEMBRE – 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani   

 

Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani. 

In occasione del suo 70° anniversario e riprendendo l’esortazione contenuta nel suo preambolo, in cui 

si raccomanda che “… ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente 

questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi 

diritti e di queste libertà e di garantirne … l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto…”, la 

nostra scuola invita studenti e docenti a dedicare almeno qualche minuto del 10 dicembre prossimo 

alla conoscenza dei diritti umani e a riflettere sulla loro importanza e sull’impegno concreto per la 

loro attuazione nella realtà che viviamo. 

Per celebrare tale anniversario, il 10 dicembre 2018, presso la succursale di Lambrate, sarà 

allestita una piccola mostra sui trenta articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con la 

proiezione di un breve video sulla storia dei diritti umani e la distribuzione di opuscoli informativi (il 

materiale è stato prodotto dall’associazione Youth for human rights International ed è disponibile 

anche in inglese). 

La mostra sarà aperta a tutte le classi dalle ore 9.00 alle ore 13.10 (per ragioni di sicurezza e di 

spazio vi potrà accedere solo una classe ogni 20 minuti). 

I docenti interessati ad accompagnare gli studenti dovranno prenotarsi entro mercoledì 05/12 presso 

la succursale di Lambrate. 

Si segnala, inoltre, la possibilità per gli studenti di partecipare al concorso “Un corto per i diritti 

umani” organizzato dall’Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza onlus: per ulteriori 

informazioni si può visionare il sito http://www.uncortoperidirittiumani.it/. 

 

Per la Commissione Legalità e Volontariato     Il Dirigente Scolastico 

(Prof.sssa Giuseppa Italiano)               (prof.ssa Antonella Pari) 

                                                          

http://www.istcarloporta.it/
mailto:ipaporta@tin.it
mailto:mirh010009@pec.istruzione.it
http://www.uncortoperidirittiumani.it/

