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Al Personale Docente/Educativo 

Ai Genitori/Alunni 

Sito: convittocampanella.edu.it 

                              Bacheca ARGO 

Oggetto: Scuola secondaria II grado – Rotary – Interact Club Convitto “T. Campanella” Caminetto 

dal titolo “#sognare oltre il limite”. 

L’Interact Club Convitto “T. Campanella”, nell’ambito dei progetti che annualmente propone in 

riferimento ad attività sociali e solidali sul nostro territorio, organizza il secondo Caminetto 

riguardante il tema dello sport, in un’ottica di integrazione e inclusione. L’iniziativa, che rientra nella 

programmazione Interact per l’a.s. 2021/22, si pone come obiettivo quello di fare riflettere sui diritti 

dei soggetti più deboli, attraverso la testimonianza della campionessa paralimpica Anna Barbaro. 

All’incontro parteciperanno: 

• dr.ssa Francesca Arena, Dirigente Scolastico Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” 

• dr. Giuseppe Foti, Presidente del Rotary di Reggio Calabria 

• dr.ssa Simonetta Neri, referente Interact del club padrino Rotary Reggio Calabria 

• prof.ssa Maria Rita Della Foresta, tutor scolastico Interact Convitto “T. Campanella” 

• Dr. Antonello Scagliola, Presidente del Comitato Paralimpico Regionale della Calabria 

• Anna Barbaro, medaglia olimpica nel triathlon alle Paralimpiadi di Tokio 2020 

 

L’incontro si svolgerà in data 29/04/2022, tramite applicazione Gmeet dalle ore 15:00 alle 16:30. 

Preciso che il collegamento per gli alunni in DAD è autorizzato soltanto nel caso dei soci Interact, 

mentre per gli alunni la cui attività didattica è in presenza il medesimo collegamento avverrà 

dall’account della classe, sotto la guida dei docenti curricolari in servizio nella fascia oraria in cui si 

terrà il Caminetto di cui sopra. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Francesca Arena 
  Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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