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         Palermo, 8/02/2021 

Circ. n. 227   

         Alle/i docenti delle classi III 

Alle/i docenti coordinatrici/coordinatori delle classi III 

Alla prof.ssa Annalisa Cannata 

Al DSGA 

        All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Progetto Cinema portatore sano di legalità 

  

  

 L’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) propone il progetto “Cinema 

portatore sano di Legalità”, organizzato in collaborazione con il MIUR-MIBACT. 

 Il progetto si propone di far fruire gratuitamente ad un numero massimo di 100 

allievi/e collegati/e in piattaforma la visione del film “La paranza dei bambini” o altra pellicola 

collegata ai temi della mafia, dei diritti umani o dei diritti dei lavoratori.  

 Le/gli alunne/i delle classi terze che vorranno aderire all’iniziativa, nel giorno che 

verrà indicato con successiva circolare, avranno la possibilità di accedere autonomamente alla 

visione entro la finestra oraria compresa tra le 13.00 e le 20.00. 

 Il giorno successivo alla proiezione verrà effettuato online un incontro di 

approfondimento (della durata di circa 60’) alla presenza di un esperto della tematica proposta 

nel film. Sarà inoltre fornito un elenco di magistrati, giuristi, rappresentanti di enti per la tutela 

dei diritti umani e per la protezione dell’ambiente. 

 Ciascun consiglio delle classi in indirizzo interessato all’attività dovrà darne 

comunicazione alla prof.ssa Anna Lisa Cannata entro il 15 febbraio p.v. con una mail indirizzata 

all’account annalisa.cannata@liceovittorioemanuelepa.it. 

 Nel caso in cui si dovesse superare il limite dei 100 partecipanti saranno scelte le 

classi che per prime abbiano manifestato la propria adesione. 

 Nell’eventualità che l’incontro di approfondimento successivo alla visione dovesse 

tenersi in orario curricolare, l’attività potrà inquadrarsi nella progettazione di Educazione civica 

e come tale sarà inserita nel registro elettronico dalle/i docenti delle ore coinvolte. 

 
Il Dirigente Scolastico  

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