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 Circ. 281 REV 1 del  01/02/2019  Agli alunni che frequentano l’ora di Religione delle classi:  Quarte:   APE, CPE, BPE, APA, APS, BPS, ARS, ARP, APD  CT, BT,  APF, BPF  E p.c. 2CT, 1DT e 5AT  OGGETTO: testimonianza Farhad Bitani  Con la presente, si comunica che il giorno venerdì 08 febbraio 2019, dalle ore 11.10 alle ore 13 in sala conferenze (*), si terrà una testimonianza a forte valenza educativa di Farhad Bitani, ex ufficiale dell’esercito afghano (dal 2012 si è congedato per dedicarsi alla promozione della pace e del dialogo interreligioso e interculturale), tenuta a nome del dipartimento di religione.  Nel 2011, durante un periodo di licenza in Afghanistan, subisce un attentato da parte di un commando di Talebani. Sopravvissuto miracolosamente all'attacco, inizia una riflessione sulla propria vita che lo conduce a un radicale cambiamento: depone le armi, chiede ed ottiene asilo in Italia, dove inizia un capillare lavoro di informazione e dialogo interreligioso e interculturale.  Dopo la pubblicazione, nel 2014, del suo libro “L’ultimo lenzuolo bianco” diventa protagonista di numerosissime conferenze in Italia e non solo, in cui racconta la sua esperienza in Afghanistan e il percorso di riflessione e cambiamento intrapreso dal suo arrivo in Italia. Particolarmente significativa è la testimonianza che porta nelle scuole, dove diventa punto di riferimento per molti giovani alla ricerca di risposte di fronte alle sfide del presente.  È socio fondatore del Global Afghan Forum, un'organizzazione di giovani afghani residenti in diversi paesi del mondo, i quali lavorano per la costruzione di una comunità umana più educata, prospera, sicura e giusta.   Parteciperanno all’incontro solo gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento delle religione cattolica. Le classi in cui tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica si recheranno in Sala conferenze accompagnate dal docente in servizio; mentre per le altre classi gli alunni che frequentano l’ora di religione si recheranno in autonomia in sala conferenza dove troveranno i seguenti docenti: Pacella, Bertoni, Carriero, Marino, Zanello e Del Signore. Gli alunni non coinvolti nella Conferenza svolgeranno regolare lezione con i docenti di classe.  * Le classi 4APE, 4ARS e 4ARP assisteranno in video conferenza nell’ aula B0.1, pertanto la classe 2CT dalle ore 11.10 alle ore 13.00 del 8/2/2019 si recherà in aula A2.9, la classe 4APD assisterà in video conferenza nell’ aula B0.2, pertanto la classe 1DT dalle ore 11.10 alle ore 12.00 si recherà in aula A2.2 e la classe 5AT dalle ore 12.00 alle ore 13.00 si recherà in aula A2.2.  Il docente referente        Il Dirigente Scolastico    Andrea Zanello                               Marina Bianchi 


