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Oggetto:  Giornata nazionale per le vittime dell’immigrazione  

Cerimonia Cortile Scuola Bonghi 

 

Il nostro Istituto ha aderito alla “Giornata nazionale per le vittime dell’immigrazione” istituita dalla 

Legge 45/2016 e che si celebra ogni anno il 3 ottobre. 

I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado parteciperanno a una cerimonia 

che seve a coltivare il valore dell’accoglienza prendendosi cura di un nuovo piccolo albero di 

limone che popolerà il cortile della scuola Bonghi. 

L’iniziativa di svolgerà il giorno 7 ottobre p.v. con la seguente scansione: 

3 A h 9.00-9.20 

3 B h 9.25-9.45 

3 C h 10.00-10.20 

3 D h 10.25-10.45 



3 E h 10.50-11.10 

3 F h 11.15 -11.35 

 

Ogni classe dovrà sostare in cortile massimo 20 minuti ed impiegare gli ultimi 5 per ritornare in 

aula seguendo le procedure anti-covid. 

 

Il nostro cortile sarà inserito nel circuito dei “Giardini della memoria e dell’accoglienza” dal Centro 

Astalli. 

L’evento sarà ripreso e fotografato. Si avrà cura di effettuare ritratti di tipo panoramico con finalità 

documentative. 

Le immagini verranno usate per fini istituzionali, come da “regolamento pubblicazioni immagini” 

visionabile nel sito della scuola nella sezione Regolamenti, e inviate al Centro Astalli di Roma con il 

quale la scuola collabora con progetti inseriti nel PTOF.  

Per i ragazzi che non dovranno essere in alcun modo ripresi le famiglie sono pregate di mandare una 

comunicazione specifica alla scuola a mezzo email. 

 

Si ringrazia per la sensibilità e per la collaborazione, 

 

             La Dirigente Scolastica 

                 Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 

 


