
 

CIRCOLARE N. 147                  Lercara Friddi, 04/12/2022 

 

Ai/Alle docenti dell’I. I. S. S. di Lercara Friddi  

 

Ai genitori e agli/alle studenti/studentesse  dell’I. I. S. S. di Lercara Friddi 

 

SEDE di LERCARA FRIDDI 
CLASSI: 2C e 2K  

 

SEDE DI LERCARA FRIDDI 
CLASSI: 1A-2A-3 A-1B-2B-3B- 4B-1C-1D-2D-4D-5D-4G -1E-2E-5E- 1K-3K-4K 

                                                                                                                                     
 SEDE DI VALLEDOLMO 

                                                                                                                                       CLASSI:   1F-3F-4F-5F 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      SEDE di ALIA 
                                                                                                                                CLASSI: 1P-2P-3P-4P-5P                                                                                                                                                                                                              

 

Alla  D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Loro sedi 

Sito web della scuola 

 
 

 

OGGETTO:  Partecipazione in presenza e  da remoto  alla  proiezione in anteprima del  film  documentario 

“Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre” regia di Walter Veltroni prevista giorno  12 dicembre 2022   dalle 

ore 9.30  alle ore 11,30.          

Facendo seguito alla Circolare N. 128 del Prot. 17496 del 20/11/22,  si comunica alle SS.LL. che  giorno 12 dicembre 

2022 le classi 2C e 2 K si recheranno a Palermo presso il cinema Rouge et Noire, Piazza G. Verdi n. 8, per prendere 

parte, in presenza,  alla visione  del film documentario “Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre” regia di 

Walter Veltroni. 

La  partenza degli alunni delle classi 2C e 2K e dei/delle rispettivi/e docenti accompagnatori/accompagnatrici  è 

prevista  alle ore  07,45  circa da  Lercara Friddi  Viale Delle Rose  con  destinazione stabilita Palermo- Cinema 

Rouge et Noir. L’inizio della proiezione  del film documentario ”Ora tocca a Noi” è prevista alle ore 09,30.                                                                                                                                     

A conclusione della visione del film documentario, le docenti accompagnatrici e gli/le studenti/studentesse 

effettueranno una breve sosta  nei pressi del  Teatro Massimo, per un “sopralluogo didattico”  nel centro storico di 



Palermo e   per la consumazione di un pasto veloce.  La partenza da Palermo avrà luogo alle ore 15,00 circa e l’arrivo 

a Lercara Friddi  è  previsto alle ore 16,30 circa.  

Il costo del noleggio del bus sarà a carico degli/delle studenti/studentesse. 

Le docenti accompagnatrici individuate sono: 

- Prof.ssa Rosanna Biancorosso e Prof.ssa Sconzola Maria Rosa per la classe 2 K;    

 -Prof.ssa Tripi Rosaria e  Prof.ssa Geraci Damiana per la classe 2 C.                                      

Prenderanno parte, invece, da remoto  alla visione del film documentario  “Adesso tocca a  Noi”  le 

classi di seguito riportate, che, entro la data stabilita, hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse alla 

partecipazione all’evento, alla prof.ssa Biacorosso: 

Sede di Lercara Friddi    Classi 1A- 2A-3 A-1B-2B-3B- 4B-1C-1D-2D-4D-5D-4G -1E-2E-5E- 1K-

3K-4K 

Sede di Valledolmo Classi 1F-3F-4F-5F 

Sede di Alia   Classi 1P-2P-3P-4P-5P 

                                                                                                                                                                                                     
Non sono ammesse partecipazioni  delle classi non prenotate all’evento. 

Per la sede di Lercara Friddi,  le classi fornite di LIM/monitor touch screen assisteranno alla visione del film  

documentario nella classe di appartenenza;  le classi non dotate di Lim alle ore 09,15 si recheranno in Auditorium 

per prendere parte all’iniziativa, accompagnate dai/dalle docenti, che  si alterneranno nella vigilanza rispettando 

l’orario di servizio. 

La ricreazione UNICAMENTE PER LE CLASSI  della sede Lercara Friddi coinvolte  nella visione del film, avrà 

luogo dalle 11:30 alle 11:45; al termine di quest’ultima gli/le studenti/studentesse ritorneranno nelle aule di 

appartenenza per riprendere il regolare svolgimento delle lezioni.  

Per la sede associata di   Valledolmo   e Alia,   l’organizzazione interna  della visione del film verrà gestita dalle 

rispettive responsabili di sede. Al termine della videoconferenza tutti/le gli/le studenti/studentesse riprenderanno il 

regolare svolgimento delle lezioni. 

Per la videoconferenza verrà utilizzata la piattaforma 3CX già utilizzata per  le precedenti videoconferenze del 

Progetto Educativo Antimafia. Il link  per il collegamento è disponibile su Classroom  nella Sala Proff. Digitale. 

                                                       

La Referente dell’Educazione Civica e della Legalità                                 

                Prof.ssa  Rosanna Biancorosso                                                   

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lascari Giovanna 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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