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Milano, 26 ottobre 2021 

Circolare n. 063 
 

A TUTTI I DOCENTI  
Ai COORDINATORI e ai REFERENTI di Educazione Civica del CdC 

 
Sede  

Sede associata  
 
 

OGGETTO: Due iniziative on line con esperti esterni, nell’ambito del percorso di Educazione 
Civica sull’Afghanistan 

 
 
Si invitano i Referenti delle classi interessate a comunicare l’adesione della propria classe 
all’incontro on line con i seguenti esperti esterni: 
 

1) Solo per le classi che hanno letto “Sotto un cielo di Stoffa. Avvocate a Kabul” di 
Cristiana Cella, ediz. Città del Sole: incontro-dibattito con l’autrice. Si svolgerà on line 
dalla propria aula martedì 23 novembre 2021 dalle ore 10.00 alle 11.50. 
Si richiede di inviare entro sabato 20 novembre le domande prodotte da ogni classe 
alla mail gabriella.gagliardo@maxwell.mi.it. 
Riceverete in seguito il link per partecipare all’incontro. 

 
2) Incontro con il dott. Arif Oryakhail, medico afghano-italiano e attivista, specializzato 

in salute pubblica e programmi di sviluppo. Evacuato dall’Afghanistan nell’agosto 
scorso quale responsabile del settore sanità della cooperazione italiana, potrà fornirci 
una prospettiva dall’interno sulle lotte democratiche e sui rapporti internazionali, oltre 
che sullo specifico ambito sanitario. 
L’incontro si svolgerà in modalità on line dalle proprie aule sabato 4 dicembre 2021 
ore 10.00-12.00. 
Si richiede di inviare entro sabato 27 novembre le domande prodotte da ogni classe 
alla mail gabriella.gagliardo@maxwell.mi.it 
Riceverete in seguito il link per partecipare all’incontro. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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