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Circ. n. 362                                                  Palermo, 12.04.2021 

 

Alle/i docenti  

Alle/gli allieve/i di tutte le classi 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Incontri di formazione on line Antigone va a scuola. Miti di 

Resistenza/Storie di disobbedienza.  

 

       

Si trasmette in allegato il calendario di incontri online “Antigone va a scuola. Miti di 

Resistenza/Storie di disobbedienza” promosso dalla rete dei Classici in strada in collaborazione 

con il Cidi-Palermo. 

     Gli incontri rientrano nel piano di formazione e aggiornamento docenti (cui verrà 

rilasciato attestato Cidi), ma sono rivolti anche alle allieve e agli allievi di tutte le classi 

interessate. 

Pertanto le/i docenti che volessero seguire il corso, nella sua interezza o in parte, ai fini 

dell’aggiornamento personale dovranno preventivamente trasmettere al D.S. richiesta scritta 

tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale papc11000q@istruzione.it; 

invece le/i docenti interessate/i a partecipare ad uno o più incontri con la loro classe, sentito il 

parere dei rispettivi Consigli, potranno darne comunicazione alla prof.ssa Buttari, entro il 15 

aprile p.v., all’indirizzo di posta elettronica marina.buttari@liceovittorioemanuelepa.it. In 

quest’ultimo caso le/i docenti dovranno indicare gli incontri cui intendono aderire e la/e classe/i 

interessata/e, nonché segnalare se desiderano ricevere la certificazione delle ore di 

aggiornamento. 

      

Sarà possibile seguire gli incontri in diretta sulle pagine social e youtube del 

CidiPalermo, di BallaròsignificaPalermo e sulla pagina Facebook dei Classici in strada, come di 

seguito riportato: 

https://www.facebook.com/ballarosignificapalermo/ 

https://www.facebook.com/cidipalermo/ 

https://www.facebook.com/classicinstradapalermo/ 

 
  

 

 

 

   ll Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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13 Aprile ore 8.45-12.50 
FRANCO LORENZONI, Antigone bambina 

16 Aprile ore 10.00-11.30 
MAURIZIO BETTINI, Antigone. Il mito 

          21 Aprile 9.00 -10.15 /10.45-12.15 
MONI OVADIA, Ricordare, Raccontare, Resistere 

  
29 Aprile 10.45- 12.45 

 ANDREA COZZO, Antigone e le ‘altre’. Storie di lotte femminili 
RICCARDO NOURY presenta il libro 

La stessa lotta, la stessa ragione. Storie di donne per i diritti  umani 

4 maggio 9.30-11.00 
 LUCIANO VIOLANTE presenta il libro Insegna Creonte. Tre errori in politica 

con Valentina Chinnici e Luigi Spina 
          

12 maggio 9.30-11.00 
 PREZIOSA SALATINO, Per un pugno di terra. Antigone nella storia del teatro 

18 maggio 11.00-12.30 
GIUSY SQUILLACI,  Campagna Amnesty #Iolochiedo 

sul consenso e il rispetto nelle relazioni  

CIDI Palermo

Antigone va a scuola

 Miti di resistenza e storie di  disobbedienza


 
con gli studenti e i docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado

Scuole primarie e secondarie I grado:   D.D. De Gasperi, D.D. Garzilli-Trinacria, IC Lombardo Radice, IC Manzoni/Impastato, IC 
Marconi, IC Colozza/Bonfiglio, IC Nuccio/Verga, IC P. Puglisi, Libera scuola Waldorf. 
Scuole  secondarie  II  grado:  Liceo scientifico Cannizzaro,  Liceo scientifico Croce,  Liceo Scienze umane De Cosmi,  Liceo classico 
Garibaldi, Liceo classico Meli, Liceo classico Umberto I, Liceo classico Vittorio Emanuele II, Liceo classico Convitto Nazionale, Liceo 
artistico Ragusa Kyohara, CIPIA Palermo.  
Dipartimento Culture e Società - Università di Palermo 

Il  seminario  sarà  trasmesso  in  diretta  sui  social  di 
Ballarò  significa  Palermo  e  del  Cidi  Palermo  e  dei 
Classici in Strada.

I l  C .I .D.I .  è  ente 
qua l i f i ca to  per  l a 
formazione dei docenti 
(direttiva n.170/2016)




