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Comunicazione n. 95

Firenze, 5 novembre 2018

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: FORUM studenti Firenze 11, 16 e 17 novembre 2018 – incontro in Gipsoteca 16
novembre 2018
La Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze e il Parlamento regionale degli Studenti della
Toscana ha organizzato il Forum Studenti Firenze 2018, Gli studenti incontrano il XXI secolo:
un’occasione di contatto con la società del futuro presente, che si terrà nei giorni 11, 16, 17 novembre
2018. Il Forum è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie del territorio metropolitano con l’intento di offrire loro un contatto con la società
del XXI secolo attraverso l’incontro e discussioni con vari ospiti relatori.
L’inaugurazione del Forum si terrà domenica 11 novembre alle ore 18:15 con il concerto in
programma presso il Cinema La Compagnia, via Camillo Cavour 50/R Firenze a cui sono invitati
studenti, studentesse e loro familiari, dirigenti scolastici, insegnanti, personale della scuola, degli enti
locali e delle amministrazioni
Il 16 novembre dalle ore 9:00 si svolgeranno le conferenze, le relazioni e le discussioni con gli ospiti
in sessioni parallele in 5 istituti della città oltre l'Auditorium del Consiglio Regionale Toscana e in
plenaria la mattina del 17 novembre presso il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.
I temi affrontati nel Forum 2018 sono inerenti ai 17 obiettivi indicati nell’Agenda 2013 per lo
Sviluppo Sostenibile, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
Dati i posti limitati, sia per la partecipazione al concerto di inaugurazione sia per la partecipazione
ai singoli forum è necessaria la prenotazione della classe con i docenti o del singolo partecipante,
effettuabile attraverso il sito http://forumstudentifirenze.it
Mercoledì 7 novembre alle ore 14:30 presso l'Istituto Leonardo da Vinci in Via del Terzolle, si terrà
un incontro organizzativo pre-forum; per favorire tale incontro si autorizzano i Rappresentanti di
Istituto, della Consulta e del Parlamento regionale del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto
Fiorentino ad uscire mercoledì 7 novembre alle ore 13:00.

Per maggiori informazioni si può consultare il programma delle tre giornate sul sito
http://forumstudentifirenze.it.

Al forum che si svolgerà il 16 novembre presso la Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana di
Firenze, Piazzale Porta Romana 9, sul tema L’importanza di aiutare, potranno partecipare due
rappresentanti per ogni classe Terza, Quarta e Quinta del Liceo Artistico. Se il numero dei posti
a disposizione lo permetterà, la scuola si riserva di ampliare la partecipazione degli studenti.
Il programma degli incontri in Gipsoteca è il seguente:



dalle 9:10 alle 11:00 la musica per sopravvivere con l’intervento della Direttrice
dell’Accademia Musicale di Firenze Lucia De Caro
dalle 11:15 alle 13:00 Cosa significa portare aiuti umanitari in zone a rischio? con
l’intervento del Dott. Leonardo Frisari di Medici senza Frontiere e del Dott. Adriano Iaria

In allegato programma del FORUM.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Laura Lozzi)
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

