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Oggetto: Iniziativa CPL Brescia - Visione del film “La fattoria dei nostri sogni” e
incontro di riflessione live in data 22 aprile 2021.
In data 22 aprile 2021, Giornata mondiale della Terra, Unisona in collaborazione con Keaton
organizza l’incontro live, in streaming, “DIRE FARE SOSTENIBILE” rivolto agli studenti di tutta
Italia per riflettere sullo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030). L’incontro si svolgerà a partire
dalle ore 10.00 alle 11.30 del 22 aprile 2021.
Per prepararsi al dibattito e acquisire il diritto di partecipazione all'incontro Live, le classi
partecipanti dovranno visionare, il film di John Chester, “La fattoria dei nostri sogni” entro il 21
aprile, sulla piattaforma “Streaming.keaton.eu”.
L’accesso alla piattaforma, alla visione del film e al materiale didattico richiede il rilascio di un
codice di attivazione che sarà inviato dal prof. Sensi alle classi aderenti.
Rientrando tale iniziativa formativa tra quelle proposte dal CPL – Brescia ed essendo coerente
con il cronoprogramma, sarà finanziata con i fondi stanziati dall’USR, limitatamente alla
partecipazione al massimo di 10 classi delle scuole aderenti alla Rete. In caso di adesioni in
numero superiore, si adotterà il criterio della data di iscrizione: pertanto le classi scelte
saranno le prime dieci che avranno fatto pervenire la propria adesione.
I docenti interessati devono comunicare via mail, al prof. Sensi, entro le ore 9.00 di sabato 10
aprile l’adesione delle classi, specificando il numero di alunni coinvolti.
Si ringrazia per la collaborazione.
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