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Circ. n. 324                                                                Faenza, 19 febbraio 2021  

                                                ➔ AI DOCENTI  

               ➔ AGLI STUDENTI  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE    

                                                                      ➔ AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE 

               ➔ AI DOCENTI COORDINATORI DI INDIRIZZO  

                                                                     ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                     ➔AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 
famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  
 

OGGETTO: Incontro con giornalista Valerio Lo Muzio su Patrick Zaki – giovedì 25 febbraio 2021  

 Si comunica che giovedì 25 febbraio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 si svolgerà presso la 

residenza municipale del Comune di Faenza un incontro con il giornalista de La Repubblica Valerio 

Lo Muzio su Patrick Zaki, studente egiziano dell’Alma Mater Studiorum, a un anno daIIa sua 

incarcerazione in Egitto.  

 L’incontro è organizzato dall’amministrazione comunale di Faenza.  

Durante la conferenza il giornalista Lo Muzio presenterà un breve documentario sul giovane 

attivista egiziano, documentario essenzialmente costituito dalle testimonianze degli amici.  A dar 

voce a Patrick sarà, sempre aIl’interno del documentario, l’attore Alessandro Bergonzoni, che 

parlerà sulle note di un brano dal titolo “For Zaki”, composto da Marta DeII’anno e Andrea 

Marchesino, e su illustrazioni create dal fumettista Gianluca Costantini. 

Oltre al relatore, presenzieranno aIl’iniziativa alcuni compagni di corso di Zaki.  

L’incontro consentirà di riflettere concretamente sulla tutela dei diritti umani e su quanto la loro 

violazione riguardi tutta la collettività, compresi gli studenti che frequentano le scuole oggi e che 

saranno studenti universitari domani e che, come Zaki, viaggeranno in Europa e nel mondo in qualità 

di cittadini e/o di studenti Erasmus.   

Le ore dedicate all’iniziativa (preparazione e partecipazione) rientreranno tra quelle destinate 

all’insegnamento dell’Educazione civica; si invitano pertanto i docenti che faranno partecipare le classi da 

remoto, dalle loro classi o dalle loro abitazioni, a preparare gli studenti sull’argomento; in tal modo gli 
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studenti potranno anche formulare domande cui i relatori risponderanno secondo modalità che verranno 

indicate all’inizio dell’incontro.  

 L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di FAENZA e sul canale 

YouTube dell’Unione della Romagna faentina. 

All’incontro, aperto a tutti gli istituti superiori della città, potranno partecipare in presenza 5 studenti 

del Liceo Torricelli-Ballardini, uno per ciascun indirizzo, scelti dal coordinatore di indirizzo dopo aver 

consultato i colleghi di Storia e Filosofia che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa.  

 

La professoressa Gloria Ghetti alle 10.45 circa di giovedì 25 febbraio 2021 circa si recherà presso 

ciascuna delle sedi per accompagnare gli studenti individuati alla residenza municipale di Faenza. 

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto del distanziamento imposto dalI’emergenza sanitaria in  corso. 

 

Si invitano i coordinatori di indirizzo a comunicare alla professoressa Gloria Ghetti i nominativi degli 

studenti partecipanti in presenza entro martedì 23 febbraio 2021. 

 

La prof.sa Ghetti Gloria dovrà essere sostituita alla 4^ e alla 5^ora di lezione.  

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof. Luigi Neri 


