
 
 
 
 
 
 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2018/2019 

COMUNICATO N. 390 del 26/04/2019  

 

- AGLI ALUNNI DELLE CLASSI:   

1ªH - 1ªK - 1ªLes - 1ªM   
3ªK - 3ªM - 3ªN    
4ªK - 4ªLes - 4ªM - 4ªN   
5ªI - 5ªLes - 5ªM - 5ªN  

- AI DOCENTI     

- ALLA VICEPRESIDENZA   

 

Rainbow Project - Associazione Culturale Cinemìcinemà in collaborazione con Liceo Redi  
Cerimonia di donazione per “Beyond Shool 2019” - cerimonia di donazione in videoconferenza  
 
Per il quinto anno consecutivo l’Associazione Culturale Cinemìcinemà ha organizzato una raccolta fondi 
a favore della Study Hall Foundation, sita in Lucknow, Uttar Pradesh, India, per il progetto "Beyond 
School 2019” in collaborazione con la ditta Vestri.  
Il progetto, in Hindi Gyan Setu (“ponte di conoscenza”), prevede percorsi di educazione per bambini non 
scolarizzati che vivono in comunità a basso reddito, sia ai margini delle realtà urbane che in aree rurali: 
un impegno che negli ultimi sette anni ha permesso a molti bambini di acquisire le conoscenze e la 
sicurezza necessarie per riuscire ad inserirsi nei tradizionali percorsi educativi della scuola pubblica, da 
cui altrimenti sarebbero rimasti esclusi. Alla raccolta fondi, coordinata dalle prof.sse Anna Ajello e 
Marcella Baione, hanno partecipato numerosi studenti del nostro liceo e buona parte dello staff della 
scuola vendendo e/o acquistando cioccolata. 
  
Martedì 30 aprile dalle ore 9.20 alle 10.30 avrà luogo, in aula magna, un collegamento in diretta con la 
scuola Study Hall dove gli studenti della classe 2L consegneranno ufficialmente il ricavato della vendita 
della cioccolata alla preside della scuola indiana. 
 
 
Parteciperanno all’evento gli alunni delle classi sotto elencate coinvolti nel progetto: 
1ªH - 1ªK - 1ªLes - 1ªM - 3ªK - 3ªM - 3ªN - 4ªK - 4ªLes - 4ªM - 4ªN – 5ªI - 5ªLes - 5ªM - 5ªN 
 
Saranno presenti in aula le docenti prof.ssa Giulia Cesarini, Anna Ajello.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Anselmo Grotti 


