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Circolare n. 203 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

 

OGGETTO: “Giornata dell'Arte e della Cultura 2021. Visioni al futuro” 

 

Il 7 maggio 2021, “Giornata dell’arte e della cultura. Visioni al futuro”, vari studenti del “Mattei” (v. elenco 

allegato) parteciperanno online a partire dalle ore 8.30 alle conferenze alle quali si sono iscritti. LE attività 

online e le presenzE saranno registrate. 

Come comunicato dall’Ufficio Scolastico Territoriale, in considerazione dell’elevato numero di richieste di 

partecipazione pervenute, nell’impossibilità di accogliere le stesse oltre il limite di 250 per ciascuna 

conferenza, le istituzioni scolastiche che supportano la realizzazione dell’iniziativa hanno predisposto i 

seguenti link “aperti”, in collegamento streaming live YouTube: 

Evento, venerdì 7 maggio 2021 

 ore 09:15 Elena Varvello, sulla scrittura creativa https://youtu.be/f2r-2cxibng 

 ore  10:30 Carlo Cottarelli, sull’economia post-Covid https://youtu.be/uSrML9ztgik 

 ore 11:15 Yasmina Melaouah, su “La peste” di Camus https://youtu.be/qZ4piX5h-wk 

 ore 9:15 Don Antonio Coluccia e Don Raffaele Bruno sulla mafia, legalità, testimonianze reali e ruolo 

di Libera sul territorio https://youtu.be/EIzN6gwHbhA 

 ore 10:15 Maria Luisa Impastato, nipote di Peppino, e la Prof.ssa Marilù Mastrogiovanni sulla libertà 

di stampa e la lotta contro le mafie https://youtu.be/opXbU73CEdQ 

 ore 11:15 Swap Museum, startup di giovani basata al museo Castromediano sulla Valorizzazione dei 

beni culturali https://youtu.be/uGDrrK7FLTw 

 ore 09:15 Pietro Turano, sulle discriminazioni e i giovani youtube.it/c/LiceoBanziLecce0 

 ore10:15 Cinema del Reale  youtube.it/c/LiceoBanziLecce0 

 ore 11:15 Leonardo Caffo, filosofo, sul postumano contemporaneo youtube.it/c/LiceoBanziLecce0 

Considerato il valore educativo, culturale e sociale dell’evento, si auspica la partecipazione al collegamento 

streaming delle classi e degli studenti interessati alle tematiche trattate che non hanno la possibilità di 

partecipare per i limiti tecnici di accesso alle piattaforme. 

L’invito è esteso a tutto il personale docente eventualmente interessato. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 

 

ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MATTEI
C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005
A911BCF - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0004580/U del 04/05/2021 18:08IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.iissmatteimaglie.edu.it/
https://youtu.be/f2r-2cxibng
https://youtu.be/uSrML9ztgik
https://youtu.be/qZ4piX5h-wk
https://youtu.be/EIzN6gwHbhA
https://youtu.be/opXbU73CEdQ
https://youtu.be/uGDrrK7FLTw

