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Circ. n. 270                                                Palermo, 01.03.2021 

 

 

Alle/i docenti delle classi III – IV - V 

Ai coordinatori delle classi III – IV - V 

Alla prof.ssa Cannata 

Al prof. Lopes 

  

Al D.S.G.A.  

        All’Albo e al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Progetto educativo antimafia con la “Rete antimafia e antiviolenza” ed il 

Centro Studi Pio La Torre: ultima conferenza 

 

 

Si comunica che lunedì 8 marzo p.v., dalle ore 9.00 alle 11.30, si terrà l’ultima 

videoconferenza relativa al percorso in oggetto dal titolo “Violenza di genere e femminicidio tra 

narrazioni mediatiche e sentenze giudiziarie”. 

L’incontro vedrà come relatrici Alessandra Dino, sociologa dell’Università di Palermo, 

Pina Lalli, sociologa dell’Università di Bologna, Lidia Tilotta, giornalista RAI Sicilia, e come 

moderatrice Rita Barbera, vicepresidente del Centro Studi Pio La Torre. 

  Al fine di anticipare i contenuti della videoconferenza e stimolare il dibattito, sono 

disponibili le sintesi videoregistrate delle relatrici al link: http://www.piolatorre.it/news/read-

art.asp?id=892.  

  Entro il 2 marzo p.v. gli studenti e le studentesse delle classi partecipanti potranno far 

pervenire 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. 

 

Le/i docenti coordinatrici/tori delle classi interessate all’attività potranno darne 

comunicazione e inviare le domande delle/gli allieve/i al prof. Roberto Lopes, referente del 

progetto, ed alla prof.ssa Annalisa Cannata. 

Si precisa che le ore impegnate per partecipare alle videoconferenze faranno parte del 

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) 
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