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AG/ap 
 

Comunicato n. 44                                                  Sondrio, 9 ottobre 2017 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                         AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 
   3^ DEI LICEI SU - ES   

   (e, per il loro tramite alle famiglie)  
 

    AI DOCENTI                       
 

                                                        e, p.c.   AL PERSONALE ATA 
 

   ALL’ALBO 
 

      
Oggetto: Iscrizione al Progetto “Persone e culture, inclusione ed esclusione”. 

 
Gli alunni delle classi terze delle Scienze Umane ed Economico Sociale interessati al progetto 

“Persone e culture, inclusione ed esclusione” possono iscriversi compilando la parte sottostante di 

questo modulo e riconsegnarla ai Collaboratori Scolastici entro sabato  14 ottobre 2017. 

Il progetto prevede tre incontri dalle 14.00 alle 15.30 con il prof. Francesco Racchetti, esperto della 

realtà sociale e culturale del Brasile.  

Durante gli incontri verranno trattati i seguenti argomenti: 

a) Il pensiero filosofico degli Afrodiscendenti brasiliani. Il linguaggio come 

costrutto antropologico. (Inizio Dicembre) 

b) Riflessioni sul significato etico e sociale della schiavitù. La resistenza culturale 

degli Afrobrasiliani. (Seconda metà di Gennaio) 

c) Il pensiero filosofico-religioso degli Afrodiscendenti brasiliani. (Fine Febbraio) 

Il valore culturale ed umano del progetto non necessita di sottolineature, per cui a tutti viene rivolto 
l’invito a prenderlo in considerazione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      Angelo Grassi                                                                         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 
---------------------------------- ritagliare e riconsegnare ai Collaboratori scolastici ----------------------------------------- 

 

Il/la sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a___________________________, classe ___ ___ del 

Liceo___________, chiede che il/la figlio/a possa essere iscritto al progetto “Persone e culture, 

inclusione ed esclusione”, che prevede alcuni incontri, in orario pomeridiano, con il prof. Francesco 

Racchetti, esperto della realtà sociale e culturale del Brasile.  

Data __________________ 

                                   Firma del genitore o di chi ne fa le veci _______________________________ 
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