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Ai docenti, studentesse e studenti delle classi quinte
ALLE FAMIGLIE
Circolare N. 224
OGGETTO: Incontro di presentazione del libro “Luca Attanasio, Storia di Ambasciatore
di Pace”
Come già comunicato al Collegio docenti del 17/10/2022, l’ASSOCIAZIONE
CROCEROSSINE D’ITALIA ONLUS ha proposto alla scuola un’incontro con le classi
quinte nel quale verrà presentato il libro “Luca Attanasio, Storia di Ambasciatore di Pace”
da parte dell’autore il giornalista Fabio Marchese Ragona, unica scuola in Sicilia che
accoglie l’evento.
All’incontro sarà presente la moglie di Luca Attanasio Sig.ra Zakia Seddiki.
Partecipano altresì all’incontro:
Dott.ssa Carola De Paoli Associazione ANDE di Agrigento – moderatrice dell’incontro
Il giornalista di TeleOne Massimo Brizzi
Nicola Macaione di Spazio Cultura Libreria Macaione
Sarà presentata la figura di Luca Attanasio, Ambasciatore italiano in Congo, ucciso
durante una missione delle Nazioni Unite in Congo.
Saranno ricordate le attività svolte nel suo ruolo di ambasciatore, finalizzate alla tutela dei
più bisognosi.
I temi che verranno affrontati nell’incontro rientrano nelle tematiche dei percorsi di Ed.
Civica della scuola ed in particolare coinvolgono le finalità di solidarietà sociale, tutela dei
diritti sociali e civili, assistenza socio-sanitaria, aiuti umanitari.
L’incontro si svolgerà in Aula Magna della sede centrale lunedì 28 novembre 2022 dalle
ore 11.00 alle ore 13.00.
L’Associazione ha donato alla scuola una copia del libro che si trova in presidenza.
I docenti delle classi partecipanti potranno avviare nei prossimi giorni un approfondimento
con le proprie classi attraverso la lettura del libro, al fine di preparare le stesse all’evento.
La classe 5 GP, alle ore 10,45, accompagnata dal docente in servizio, si recherà in sede
centrale per partecipare all’evento. In allegato la locandina dell’evento
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