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Circ. n. 209                                                  Palermo, 01.02.2021 

 

Alle/i docenti e alle/gli allieve/i di tutte le classi 

Alle/i docenti coordinatrici/tori di tutte le classi  

Alla prof.ssa Farina 

 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Videoconferenza Anche per giocare servono le regole: come diventare 

cittadini 

 

 

Si tramette in allegato la locandina della videoconferenza “Anche per giocare servono le 

regole: come diventare cittadini”, organizzata dalla rete “Scuola e territorio: educare insieme”. 

All’incontro, che si svolgerà in modalità da remoto lunedì 8 febbraio p.v. alle ore 11.00, 

parteciperanno l’ex magistrato Gherardo Colombo e il regista e conduttore televisivo Pif. 

 

Le/i docenti coordinatrici/tori interessate/i all’attività sono invitate/i a darne 

comunicazione scritta alla prof.ssa Farina all’indirizzo di posta elettronica 

anna.farina@liceovittorioemanuelepa.it due giorni prima dell’incontro. 

Si precisa che nella mail dovranno essere indicati la classe e il numero di allieve/i 

partecipanti.  

 

   ll Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

http://www.lcvittorioemanueleoa.it/
mailto:anna.farina@liceovittorioemanuelepa.it


 LA RETE “SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME”                                                                                                                                                                                                                                                       
NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA               

CONSAPEVOLE  ED INCONTRO CON GLI AUTORI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
PROPONE UN SIGNIFICATIVO PERCORSO DI  RIFLESSIONE                                                                     

RIVOLTO AGLI STUDENTI, AI DOCENTI DELLA RETE E AL TERRITORIO:                                        

“ANCHE PER GIOCARE              
SERVONO LE REGOLE:                           
come diventare cittadini”

                                                                               

GHERARDO COLOMBO - PIF
   

8 FEBBRAIO 2021, ORE 11.00
L’ex magistrato, oggi saggista e formatore, fondatore dell’Associazione Sulleregole,       

discuterà del tema con Pif, regista, autore e conduttore televisivo

DIRETTA STREAMING 
Sulla pagina Facebook della Rete 

“SCUOLA E TERRITORIO EDUCARE INSIEME”
                                                                                                                              

Iscrizione classi effettuabile al link https://www.copernicopasoli.edu.it/incontri,

 Per i  docenti interessati, si ricorda che  l’attestato valido ai fini dell’aggiornamento potrà essere richiesto tra l'inizio e la fine dell’incontro al 
seguente link:  http://www.copernicopasoli.edu.it/formazione e ricevuto  successivamente via mail.

 

https://www.copernicopasoli.edu.it/incontri



