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2° Festival dei Diritti Umani Triennale di Milano. Menzione
speciale alla classe 2^ AA
Il nostro Istituto ha partecipato anche quest'anno al Festival dei Diritti Umani,
2^ edizione, organizzato dall'Associazione RESET, dall'Università BICOCCA e
dal CIDI, presso il palazzo della Triennale di Milano. Il Maironi da Ponte è
stato premiato con "menzione speciale" grazie all'elaborato video della classe
2^AA dell'ITE, intitolato "Quando le parole salvano", sul tema dei diritti delle
donne e della libertà di espressione.

Chi siamo

L'Istituto ringrazia per l'ottimo lavoro svolto tutte le classi che hanno
partecipato e la prof.ssa Margherita Giua che ha curato il progetto.
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Congratulazioni alla 2^AA !!
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