
Comunicazione 138 a.s.21/22  Ai CdC classe QUINTA interessati
Milano, 03 novembre 2021 Ai referenti Educazione Civica classi QUINTA

Alla DSGA

OGGETTO: film Contagion

L'Istituto è stato invitato a Science for Peace and Health Cinema, l' evento collaterale dedicato alle scuole
della conferenza Science for Peace and Health 2021.

La XIII edizione della conferenza Science for Peace and Health, intitolata “NEXT. Attualità e prospettive:
ripensiamo al domani dopo la pandemia”, si terrà ONLINE dal 15 al 18 novembre 2021. Sarà l’ occasione
per riflettere sulle lezioni apprese dalla pandemia e provare a immaginare come costruire un futuro equo e
sostenibile. Questi temi saranno approfonditi dalle proiezioni cinematografiche dedicate alle scuole che
organizziamo in collaborazione con Anteo Palazzo del Cinema.

Nello specifico, per la scuola secondaria di secondo grado ci viene proposta la visione del film Contagion: ci
invieranno il link del film che potremo guardare a scuola con la nostra classe dal 10 al 19 novembre
2021.

LUNEDI’ 22 novembre 2021 alle ore 11.30 ci confronteremo sui temi del film con 3 relatori d’ eccezione:

Emanuela Mancino Professoressa di filosofia dell’educazione, Università Bicocca Milano

Carlo Alberto Redi Professore di Zoologia e Biologia dello Sviluppo, Università degli Studi di Pavia

Marco Annoni Ricercatore in bioetica e coordinatore Comitato Etico Fondazione Umberto Veronesi

L’ incontro si terrà su ZOOM e terminerà indicativamente per le ore 13:00.

Per partecipare all’iniziativa è necessario aderire sia alla proiezione che all’incontro (visione film in streaming
dal 10 al 19 novembre 2021 + incontro su Zoom 22 novembre 2021) compilando il form entro l’8 novembre
2021: https://forms.gle/XwMuJhp14WtpBJcN7

Qualora si vogliano iscrivere più classi, si raccomanda di compilare un modulo per ogni classe.

Si ricorda che la partecipazione all’ iniziativa (per il film e l’incontro) è gratuita.

Rimanendo a disposizione per tutti i dettagli che dovessero servire.

Referente La Dirigente Scolastica

Mariangela Di Candio  Francesca Giuranna

https://forms.gle/XwMuJhp14WtpBJcN7

