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Ai Docenti della classe VG 

   Agli Studenti della classe VG 

 

 

 

OGGETTO: Partecipazione alla Escape room: Escape Racism 

 

 

Si comunica che Martedì 19 Ottobre 2021, dalle ore 9,30 gli studenti della classe 5G parteciperanno 

all’escape room dal titolo “Colpevole? La parola a Voi!”, incentrata sul tema del razzismo e della discrimi-

nazione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani attraverso lo strumento dell’escape room e portarli 

ad avere maggiore consapevolezza su ciò che significa essere vittima di razzismo e di discriminazione. 

L’innovazione di metodologie e strumenti di gioco non formali aiuterà la crescita professionale degli studen-

ti e il loro sviluppo personale, in particolare quelli con minori opportunità. Il suo obiettivo principale è quel-

lo di costruire società inclusive in cui i giovani promuoveranno il rispetto dei diritti umani, combattendo il 

razzismo e la discriminazione e agendo come moltiplicatori per i loro pari.  

Tale attività si inserisce all’interno del progetto “Escape racism– Toolbox to promote inclusive communi-

ties” cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma KA2 ed è proposto dal CEIPES- 

Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo. 

L’incontro si terrà presso la sede operativa del CEIPES, Via Francesco Maria Alias n.20 Palermo.   

La sala di gioco sarà attrezzata secondo le disposizioni anti-Covid e l'accesso sarà consentito previa esibi-

zione del Green Pass. Verranno raccolte le firme dei presenti.   

Gli studenti, accompagnati dalla Prof.ssa Nocera R., si recheranno direttamente presso la sede del CEIPES e 

alla fine saranno licenziati.  

 

 

 

 
                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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