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Circ. n. 163                                         Palermo,11.01.2021 

 

 

Alle/i docenti 

Alle/i docenti coordinatrici/tori per l’Educazione civica 

Alla prof.ssa Cannata 

Al prof. Lopes 

Al prof. Casella 

Al D.S.G.A. 

  All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Prosecuzione progetto educativo antimafia con la Rete antimafia e 

antiviolenza e il Centro Studi Pio La Torre 

 
Si comunica di seguito il calendario delle videoconferenze relative al percorso in 

oggetto: 

 

❖ Venerdì 22 gennaio 2021 - dalle ore 9.00 alle 11.30: Le religioni e il loro impegno 

antimafia e antiviolenza: unità tra credenti e laici contro ogni forma di odio e 

intolleranza.  

Relatori: Mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo; Peter Ciaccio, pastore Chiesa 

Valdese; Francesco Macaluso (Ahamad Abd al Majid) - musulmano imam di Palermo. 

Modera: Franco Nuccio - ANSA Sicilia. 

Al fine di anticipare i contenuti dell’incontro e stimolare il dibattito, sono disponibili per 

le scuole le sintesi videoregistrate dei relatori al link: http://www.piolatorre.it/news/read-

art.asp?id=884.  

Le studentesse e gli studenti potranno far pervenire entro il 17 gennaio p.v.  le loro 

domande e osservazioni o dei brevi interventi videoregistrati, della durata massima di 30 

secondi, per interagire con i relatori. 

La videoconferenza sarà trasmessa in diretta streaming: 

-sul sito del Centro Studi Pio La Torre www.piolatorre.it; 

-sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC-38oVnod92elg_m9Z0ZZXA; 

-sul portale Legalità&Scuola dell’Ansa    http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola. 

 

❖ Lunedì 22 febbraio 2021: Informazione e democrazia: tra fake news, nuove forme di 

solidarietà e  rivoluzione tecnologica. 

Relatori: Paolo Borrometi, giornalista; Giuseppe Giulietti, giornalista. 

 

❖ Lunedì 8 marzo 2021:  Violenza di genere e femminicidio tra narrazioni mediatiche e 

sentenze  giudiziarie. 

Relatrici: Alessandra Dino, sociologa Università di Palermo; Pina Lalli, sociologa 

Università di Bologna. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.trainsimhobby.com/public/Data/Etr500PLT/2009121201934_LOGO_provincia_regionale_di_palermo.gif&imgrefurl=http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3240&usg=__eEuW9_cDQ11zvgB9T_YbL86zjnk=&h=487&w=300&sz=51&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=7muVq7OaplBvCM:&tbnh=129&tbnw=79&prev=/images?q=logo+provincia+palermo&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereinformazione.it/images/stories/logo_regione_Sicilia.jpg&imgrefurl=http://www.corriereinformazione.it/201003041272/economia/agevolazioni-ed-incentivi/regione-sicilia-modifiche-al-bando-per-le-imprese-artigiane.html&usg=__L4b0qQueSmJ2-_ST9UNc_TQMb90=&h=1250&w=1012&sz=192&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=logo+regione+sicilia&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/
http://www.piolatorre.it/news/read-art.asp?id=884
http://www.piolatorre.it/news/read-art.asp?id=884
www.piolatorre.it
https://www.youtube.com/channel/UC-38oVnod92elg_m9Z0ZZXA
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola
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Le/i docenti coordinatrici/tori dei C.d.C interessati all’attività ne daranno comunicazione 

al prof. Roberto Lopes, referente del progetto, o alla prof.ssa Annalisa Cannata. 

Si precisa che le videoconferenze rientrano nel monte ore previsto per l’insegnamento 

dell’Educazione civica. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
 (Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 


