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OGGETTO: incontro con Associazione GREEN DROPS 

 

                      Giovedì, 16 dicembre, alle ore 8:30, le classi terze del Liceo Mangino incontreranno, attraverso 

Meet di GSuite, le dott. Stefania Sellitti e Chiara Ferraboschi dell’Associazione Green Drops che 

relazioneranno sugli obiettivi dell’Agenda 2030. Gli studenti delle classi terze saranno chiamati alla riflessione 

sulla sostenibilità ambientale. Seguirà una fase esperienziale con l’obiettivo di educare a sistemi di consumo 

sostenibili. L’incontro avrà termine alle ore 10:30. 

 

                  Venerdì, 17 dicembre alle ore 8:30, le classi quinte del Liceo Mangino incontreranno, attraverso 

Meet di G Suite, le dott. Anna Pau e Rossella D’Alessio dell’Associazione Green Drops che relazioneranno 

sui problemi relativi alla cooperazione internazionale in materia di risoluzione di conflitti. Seguirà una fase di 

dibattito con gli studenti. L’incontro avrà termine alle ore 10:30. 

 

                 Lunedì, 20 dicembre, alle ore 8:30, le classi seconde del Liceo Mangino incontreranno, attraverso 

Meet di GSuite, le dott. Chiara Ferraboschi e Milena Selivanov dell’Associazione Green Drops che 

indagheranno insieme agli studenti le relazioni tra povertà, malnutrizione e flussi migratori. Un case study sarà 

presentato agli studenti per stimolare la comprensione dell’interazione tra i vari obiettivi dello sviluppo 

sostenibile. L’incontro avrà termine alle ore 10:30. 

 

               Martedì, 21 dicembre, alle ore 8:30, le classi quarte del Liceo Mangino incontreranno, attraverso 

Meet di G Suite, le dott. Stefania Sellitti e Milena Selivanov dell’Associazione Green Drops che parleranno di 

sviluppo sostenibile a livello locale e nazionale e valuteranno, insieme agli studenti il fenomeno del 

greenwashing. L’incontro avrà termine alle ore 10:30. 

 

              Martedì, 21 dicembre, alle ore 10:30, le classi prime del Liceo Mangino incontreranno attraverso, 

Meet di G Suite, la dott. Alessandra Amato che relazionerà sui concetti di genere, identità, sessualità e razza. 

Seguirà una fase esperienzale di psicoeducazione. L’incontro avrà termine alle ore 12:30. 

 

             I docenti coinvolti negli incontri riceveranno l’invito in Meet per la partecipazione. Al cambio dell’ora, 

l’incontro sarà sospeso per cinque minuti per consentire il cambio del docente e permettere il ripristino del 

collegamento. 

 

                                              Grazie per la collaborazione. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Ezilda Pepe 

          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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