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OGGETTO: Giornata Mondiale dell’Istruzione  
 
         

         Nel 2018 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 24 gennaio la 
Giornata Mondiale dell’Istruzione. Il 2022 sarà  il quarto anno in cui verrà celebrata 
questa giornata, il cui tema sarà: Cambiare rotta, trasformare l'istruzione. 
 
“[…] per trasformare il futuro bisogna sostenere uno dei diritti fondamentali dell’uomo: 
avere libero accesso all’istruzione, anche attraverso le relazioni tra i vari Paesi e tramite 
le tecnologie che oggi permeano le nostre vite. Solo in questo modo si potrà costruire un 
futuro più sostenibile, inclusivo e pacifico.”  
 
         In tale occasione mi è gradito invitare le SS.LL. alla manifestazione che si terrà 
lunedì 24 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in modalità online al seguente link: 
  

https://meet.google.com/cfx-brbb-dyb 
 
Sarà possibile seguire la diretta anche sulla pagina facebook dell’I.C. “G Guarino” al 
seguente indirizzo https://www.facebook.com/icguarino 
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           Si prevedono i contributi di Dirigenti Scolastici, Esperti, del Prof. Flavio Fogarolo, 
referente per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità presso l’USP di Vicenza 
e formatore di didattica inclusiva,  della Dott.ssa Carmela Matteliano, referente 
dell’Osservatorio locale sulla Dispersione Scolastica, di animatori culturali che si 
occupano di scuole particolarmente disagiate del mondo. 
           All’evento interverrà la docente Maria La Rocca per una breve riflessione sul 
progetto “Io merito” e nel contempo ci sarà la partecipazione degli alunni della sez. E 
del Nostro Istituto. 
 Sarà un’ importante occasione per riflessioni, testimonianze e buone pratiche relative 
ad un’educazione sostenibile, inclusiva, per tutti e per ciascuno.  
 
          Si invitano i Coordinatori  a far partecipare all’evento tutti gli alunni delle classi 
quarte e quinte della scuola Primaria e di tutte le classi della scuola Secondaria di I 
grado. 
 

 
 

 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                    ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

ai    sensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs.n° 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


