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“doniamo due occhi fedeli a chi non vede“
Questo è l’obiettivo da raggiungere insieme.
Ci siamo accorti che, all’interno della nostra comunità, la pandemia ha provocato un aumento delle
difficoltà anche da parte delle persone non vedenti e ha rallentato la possibilità di addestramento dei cani
guida che costituiscono un aiuto indispensabile per la vita delle persone che si trovano in questa situazione.
La scuola si è attivata, ha conosciuto e riconosciuto il problema e sta chiedendo a tutti, mobilitando le
energie dentro e
fuori la scuola, di contribuire per rendere possibile un dono così fondamentale.
Radio Fuori Registro del Caio promuove, oltre agli approfondimenti su questa realtà, una raccolta fondi dal
titolo significativo.
Radio Fuori Registro è una radio speciale che agisce nella modalità del service learning, un approccio che
unisce i processi di insegnamento/apprendimento e di intervento nella realtà, allo scopo di dare risposta a
bisogni o problemi presenti nella nostra comunità.
In questo modo gli studenti e le studentesse imparano con l’obiettivo di poter offrire un loro personale
contributo al miglioramento sociale e ambientale.
La nostra web radio è comunicazione e azione al tempo stesso.
Curiosi? Vi invitiamo ad ascoltare

https://open.spotify.com/show/6nVWFOleuJ19sLbuaEY9W4

https://anchor.fm/ites-caio-plinio-secondo

L’azione “doniamo due occhi fedeli a chi non vede “ha il sostegno Lions Club Como Host e Lions Club R.S
Zampe nel cuore di Como,
per la raccolta che deve raggiungere almeno la cifra di 12.000 €.
Sono certa che tutti daremo il nostro contributo, ognuno secondo le proprie possibilità, consapevoli che
nessuno si salva da solo.
Per ora grazie. Sono molto orgogliosa di fare parte di una comunità che sa affrontare un momento così
difficile trasformandolo in azioni di solidarietà.
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Si invitano i docenti nei consigli di classe a darne lettura e a valutare e diffondere anche a studenti e
famiglie l’iniziativa.
Un primo appuntamento:

VENERDÌ 18 MARZO 2022 ORE 20.30
-TEATRO SOCIALE DI COMO- SALA BIANCA
CONCERTO TRIO RIGAMONTI
Organizzato da Lions Club Como Host Leo Club Como Chronos
L'incasso della serata sarà destinato all'addestramento di un cane guida per persone non vedenti.
In allegato locandina dell’evento e dell'azione “doniamo due occhi fedeli a chi non vede “

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Campisano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993

