
 

 

 

 

 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/2019 

COMUNICATO N. 233 del  8/02/2019   
Classe 1ªLes  

Classe 3ªI  

Classe 3ªZ  
 

Oggetto:  Progetto OXFAM “ People have the Power – attivarsi contro la disuguaglianza”, nell’ambito dell’ EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA GLOBALE a.s. 2018-19 
 

Il tema della disuguaglianza è molto complesso e ingloba il tema dell’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE, proposto 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) nel 2015.  Il Percorso educativo, 

realizzato con il Progetto OXFAM “ People have the Power – attivarsi contro la disuguaglianza”, nell’ambito dell’ EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA GLOBALE, a.s. 2018-19,  prevede di approfondire, spiegare e far comprendere  la questione della 

disuguaglianza economica. 

Ciò significa offrire agli studenti strumenti per una lettura  delle dinamiche politiche e sociali del presente al fine di fare scelte 

consapevoli per il futuro.  

 

La proposta formativa è articolata su più livelli di approfondimento:  

o Lezioni con il Referente OXFAM 

dott.ssa Areta Sobieraj  

 

o Incontri con i docenti dell’ISTITUTO REDI 

prof.ssa CATALANI (Referente Progetto per la  Classe 1ªLes ) 

prof.ssa GAROFANO (Referente Progetto per la Classe 3ªZ) 

prof. MARCHETTI (Referente di Istituto del Progetto, con la Classe 3ªI) 

 

o Forum Giovanile Territoriale del Progetto (27 marzo 2019), a cura di OXFAM ad Arezzo, c/ Istituto Redi, con la 

partecipazione da parte degli studenti e docenti (insieme ad altri giovani delegati e istituzioni locali)  
 
Il CALENDARIO delle prossime lezioni è il seguente: 
 

o Martedì 12 febbraio 2019 (ore 14.00-16.00) 

Incontro con i docenti dell’ISTITUTO REDI 

prof.ssa CATALANI (Referente Progetto per la  Classe 1ªLes) 

prof.ssa GAROFANO (Referente Progetto per la Classe 3ªZ) 

prof. MARCHETTI (Referente di Istituto del Progetto, con la Classe 3ªI) 

 

o Martedì 19 febbraio 2019 (ore 14.00-16.00) 

Incontro con i docenti dell’ISTITUTO REDI 

prof.ssa CATALANI (Referente Progetto per la  Classe 1ªLes) 

prof.ssa GAROFANO (Referente Progetto per la Classe 3ªZ) 

prof. MARCHETTI (Referente di Istituto del Progetto, con la classe 3ªI ) 

 

o Martedì 26 febbraio 2019 (ore 14.00-16.00) 

Incontro con i docenti dell’ISTITUTO REDI e con il Referente OXFAM Areta Sobieraj  

prof.ssa CATALANI (Referente Progetto per la  Classe 1ªLes) 

prof.ssa GAROFANO (Referente Progetto per la Classe 3ªZ) 

prof. MARCHETTI (Referente di Istituto del Progetto, con la Classe 3ªI) 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Anselmo Grotti 

 


