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Dell’I.C Tisia D’Imera 

Oggetto: Incontro responsabile AVSI e Campagna Tende 2022/23  

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Tisia d’Imera” darà il proprio contributo, attraverso la 

generosità degli studenti e degli operatori scolastici, ai progetti della ONG AVSI, continuando a 

sostenere le 4 adozioni a distanza, iniziate già da qualche anno. Il sostegno a distanza è l’occasione 

per riflettere con gli studenti sul valore della solidarietà, del dono e della condivisione, strettamente 

connessi con quelli della giustizia e della pace. Ed è proprio sulla pace che si incentra quest’anno la 

nuova Compagna Tende promossa da AVSI, una pace che non si fa da sola, ma ha bisogno anche di 

tutti noi, in un momento in cui l’Europa è sconvolta da una terribile guerra e tante altre guerre 

dimenticate si combattono nel mondo. Per riflettere su tutto ciò e per essere inoltre informati su 

come, grazie anche al piccolo contributo della nostra scuola, fioriscono oasi di bene in terre lontane 

e meno fortunate della nostra, gli studenti dell’I.C.”Tisia d’Imera” incontreranno Marco Trevisan, 

responsabile dei progetti di AVSI in Uganda. L’incontro si svolgerà il giorno 6 dicembre 2022 secondo 

il seguente orario e le seguenti modalità: 

Ore 11:15 – 12:30  Classi  IA- IB – ID – IF Aula Magna “C. Cristina” 

                                   Classi seconde online con link generato su Google Meet 

Ore 12:45 – 14:00  Classi IC – IG – IH – II Aula Magna “C. Cristina” 

                                   Classi terze online con link generato su Google Meet 

Gli alunni saranno accompagnati in aula magna dai docenti in orario. 

Termini Imerese, 02/12/2022  

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Antonina Raineri 
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