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Circ. n. 227 del 16.02.2021 

 

 

OGGETTO: “Di qua, di là, di su, di giù li mena”. Progetto Asgi (Associazione studi giuridici 

sull’immigrazione) 

 
 

Si comunica che è imminente l’avvio del progetto Asgi (Associazione studi giuridici 

sull’immigrazione), che vedrà coinvolte le classi 4^S e 5^A. Un rappresentante dell’Asgi, l’avv. 

Ornella Fiore, incontrerà on line gli allievi delle due classi in due appuntamenti successivi. 

Nel corso del primo incontro, che si svolgerà venerdì 26 febbraio 2021 alla IV ora (tra le 10,30 e le 

11,20), verranno proposte agli allievi alcune deposizioni di richiedenti asilo, come spunto per una 

prima discussione in cui l’avvocato commenterà le riflessioni, fornirà risposte, correggerà 

misconcetti. 

Nel corso del secondo incontro, fissato per martedì 2 marzo 2021 alla V ora (tra le 11,20 e le 12,10), 

l’avv. Fiore proporrà un inquadramento giuridico della questione migratoria, con una ricognizione il 

più possibile sistematica delle principali leggi e norme che la regolano. 

 

I due incontri si svolgeranno su piattaforma Meet, attraverso un link che verrà fornito dal referente 

del progetto, prof. Balbo, ai soggetti coinvolti (studenti e docenti titolari delle ore curricolari in 

questione). 

 

Il progetto, di cui è referente appunto il prof. Balbo e di cui è contitolare la prof.ssa Natoli, è valido 

ai fini delle attività di PCTO. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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