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                                                                                                                                Trani, (fa fede la data del protocollo) 
                                                            COMUNICAZIONE N. 128 

Al Personale docente 
Alle studentesse e agli studenti delle classi quarte  

Ai Genitori  
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Sito web della Scuola 

SEDE 
 

Oggetto:  Lectio introduttiva sui Diritti Umani  -Nasrin Sotoudeh. Percorso di cittadinanza 

attiva  riservato alle classi Quarte. ( Avvio PCTO ) – 14 dicembre 2019  
 

Si comunica che in data 14 dicembre, dalle ore 12.10 alle ore 13.10, presso l’Auditorium del 

Liceo Scientifico V. Vecchi, si terrà un incontro introduttivo  con l’avv. Alessandro Moscatelli, 

presidente dell’Unione italiana forense di Trani, sui diritti umani, partendo dal “caso” giudiziario 

dell’avv.  iraniano Nasrin Sotoudeh.  

 Parteciperanno tutte le classi quarte, in vista del loro percorso giuridico (PCTO) sui Diritti umani 

che si completerà con visita  programmata alla Corte Costituzionale e Consiglio di Stato a Roma.   

I docenti della quinta ora accompagneranno gli alunni in Auditorium alle ore 12.10 e assicureranno 

la vigilanza nel corso dell’intervento. Al termine e, in ogni caso, non prima delle ore 13.10, le classi 

usciranno. 

 

 Si precisa che tale iniziativa introduce propedeuticamente l’evento- concerto con canti spiritual e 

gospell, che si terrà il giorno 15 dicembre p.v , alle ore 19.00, presso la Cattedrale di Trani, in 

onore dell’avvocato iraniano Nasrin Sotoudeh, condannata a 33 anni di carcere per la sua attività in 

favore dei diritti umani.  

 

Tutta la Comunità Scolastica del Vecchi è invitata all’evento-concerto del giorno 15 dicembre. Il 

prezzo del biglietto sarà di € 5,00 (il ricavato sarà devoluto in favore di Amnesty International). 

 La nostra Scuola offrirà 20 biglietti gratuiti a tre alunni per ogni classe Quarta (ai due 

rappresentanti di classe e al terzo alunno classificatosi primo dei non eletti alle recenti elezioni) 

nonchè ai docenti A. Di Nanni e M. De Palma, accompagnatori della serata.  

 Inoltre tutti coloro che sono interessati a partecipare a tale evento potranno prenotare un biglietto 

entro le ore 10.00  del  giorno 14 dicembre p.v. presso la nostra segreteria scolastica (settore 

protocollo). 

Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione. 

L’AA preposto pubblicherà la presente comunicazione sul sito web della Scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela TANNOIA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
a.a.:mr.v. 
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