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                                                          Monterotondo,19.12.2019 
 

Circolare n. 121                                                                                                          
Bacheca di Istituto 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al Dsga  

                                                                               E p.c.agli studenti 
 

OGGETTO: Settimana 2.0.2.0. 
 
Gentili Genitori, Gentili docenti, 
i Nostri Studenti ci manifestano l’esigenza di trattare alcune tematiche a loro care, che noi 
riconosciamo come competenze trasversali europee (skill kard).  
Ci chiedono di farlo in maniera legale e condivisa.  
Ci chiedono di supportarli con le nostre conoscenze, esperienze e competenze.  
Per questo motivo è stato loro concesso dal 17 al 21 febbraio 2020 di vivere l’ esperienza di una 
settimana di eventi, corsi, seminari e percorsi di crescita incentrati sulla persona e sugli “ambienti”, 
organizzata con il sostegno di alcuni docenti e  dallo staff. 
 
Attraverso la condivisione di esperienze e conoscenza, dai saperi alle arti, dalla politica alla 
sostenibilità ambientale, in forma responsabile e assolutamente consapevole, gli alunni del Liceo 
Peano promuoveranno momenti di confronto, tavole rotonde, corsi e seminari che permetteranno di 
affrontare temi di grande attualità con un taglio e una visione vicina alle loro idee e alle loro 
necessità.  
 
Ogni aula e ogni ambiente della scuola diverrà luogo di incontro e dibattito, laboratorio di idee per un 
futuro innovativo a misura di “millennial” dove si parlerà di ambiente sotto tutti i suoi aspetti. 
 
Tutti coloro che pensano di poter dare un contributo volontario con la loro opera intellettuale a favore 
dell’iniziativa, sono invitati a proporre un’attività. 
 
Il comitato organizzatore, previa valutazione della pertinenza e della coerenza con gli obiettivi del 
progetto, nonché la fattibilità organizzativa, coordinerà  gli eventi in un calendario ricco di opportunità 
per tutti. 
 
Siamo assolutamente convinti, come sosteneva Albert Einstein, che  

 
“Il problema d’oggi non è l’energia nucleare ma il cuore dell’uomo”. 

 
Per adesioni si prega di inviare l’abstract del proprio intervento entro e non oltre le h.9.00 del 
07.01.2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
settimana2020@liceopeanomonterotondo.it. 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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