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        Al personale docente 
Agli studenti ed alle studentesse delle classi 5L – 5M 

Alle famiglie 
Albo di istituto 

Sito web sez, circolari 
 

Circolare n. 356 

 Oggetto: Incontro ROTARY CLUB. 
 
Si comunica che i soci del Club Rotary “Roma Leonardo da Vinci” hanno entusiasticamente accolto 
la richiesta di un gruppo di studenti e studentesse del Liceo Democrito per un incontro a scuola.  
A tal riguardo il giorno 28/03/2022 alle ore 12.00 nell’Aula Magna del Liceo Democrito le classi 
5L e 5M parteciperanno ad un seminario in cui saranno illustrate le numerose attività che tale 
organizzazione compie a livello internazionale, seguendo la propria vocazione che si basa sul 
principio del servizio finalizzato a migliorare le condizioni di vita nelle comunità di tutto il mondo a 
lungo termine.  
In particolare, in questo momento così tragico per la storia dell’Europa e del mondo, i 
rappresentanti del Club di “Roma Leonardo da Vinci” che presenzieranno all’evento, faranno 
riferimento ai progetti concreti che hanno avviato per aiutare la popolazione ucraina. 
Il focus dell’evento sarà la missione del Rotary che è quella di costruire opportunità e di costruire 
reti di relazioni umane e professionali di alto livello e durature nel tempo-per le comunità e utili alla 
formazione dei giovani, grazie alla possibilità di frequentare un ambiente stimolante culturalmente e 
professionalmente anche attraverso programmi di interscambio culturale all’estero  
I soci si rivolgeranno direttamente agli studenti, offrendo loro la possibilità di comprendere questa 
bella realtà fatta di professionisti, manager, imprenditori, docenti, di persone che grazie alla loro 
cultura e potenzialità vogliono contribuire a fare del bene nelle proprie comunità.   
 

 
Roma 22/03/2022                      

                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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