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COMUNICAZIONE n° 177 
a. s. 2017/18 

 
 

 

Alle studentesse ed agli studenti  
delle classi III, IV e V 

Alle famiglie 
Al personale docente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

  
 
 
Oggetto:  Dibattito sul tema “La Catalogna e la sfida indipendentista” – lunedì 26/02/2018. 
  

 

Si informa che lunedì 26 febbraio 2018, alle ore 16, presso l’auditorium “Don Tonino 

Bello”, si terrà il dibattito1 sul tema: 

“Cataluña y el desafío independentista” 

“La Catalogna e la sfida indipendentista” 

Interverranno: Sergi Luengo Padrosa, antropologo ed educatore; Nancy De 

Benedetto, ispanista e catalanista, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Clara Herrera 

Salvador, docente di lingua spagnola; Nicola Nesta, docente di lingua spagnola; modererà 

la discussione Isabella Tursi, docente di lingua spagnola. 

Sono invitate a partecipare le studentesse e gli studenti delle classi del triennio con 

conoscenza della lingua spagnola; la partecipazione al dibattito darà luogo a riconoscimento 

del credito formativo. 

 
Bisceglie, 20 febbraio 2018 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

                                                 
1 La rilevanza degli avvenimenti accaduti dallo scorso ottobre fino ad oggi, nonché la loro rapida e continua 
evoluzione, rendono necessaria la comprensione consapevole e motivata della sfida indipendentista catalana 
che sta interessando la Spagna. 
Un dibattito a più voci condotto da esperti italiani e spagnoli illustrerà la complessità dei fatti catalani dialogando 
con gli studenti e le studentesse sull’argomento, al fine di comprendere ragioni e implicazioni di sentimenti e 
rivendicazioni d’interesse spagnolo ed europeo. 



Una mirada hacia Europa 
Uno sguardo verso l’Europa 

 

Comprender la actualidad española 
Comprendere l’attualità spagnola 

 

Cataluña y el desafío independentista 
La Catalogna e la sfida indipendentista 

 lunedì  

26 febbraio 2018  

ore 16:00 
Auditorium “Don Tonino Bello” 

Dibattito a più voci con: 
 

Sergi Luengo Padrosa 
antropologo ed educatore 

 

Nancy De Benedetto 
ispanista e catalanista, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 

Clara Herrera Salvador 
docente di lingua spagnola 

 

Nicola Nesta 
docente di lingua spagnola 

 

IISS “G. Dell’Olio” - Bisceglie 

Modererà: Isabella Tursi,  
docente di lingua spagnola 


