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Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Oggetto: Commissione Cittadinanza attiva e legalità. Referente Prof. Patrizia Gioia.
               Attività del mese di novembre.

Si comunicano, come organizzato dalla Commissione Cittadinanza attiva e legalità, le 
attività previste per il mese di novembre.

 Che cos'è la giustizia

Giorno 18/11/2016, Alcamo Ore 10.00/12.15, Cinema Esperia
GHERARDO COLOMBO,affiancato da Luca e Paulo, farà una riflessione sul senso della giustizia e sul 
rispetto della legalità proposto dalla Costituzione Italiana, 
in diretta satellitare.
LINK: http://www.sulleregole.it/evento2016/index.php

 Segni di mani femminili

Giorno 19/11/2016, Castellammare del Golfo Ore 11,30, Teatro Apollo
La Compagnia Teatro Lelio presenta : Segni di Mani Femminili

Attraverso il racconto della vita di Virdimura (donna siciliana) si affronta  il tema attuale della diversità,
condannando gli integralismi di tipo religioso e restituendo dignità agli esseri umani qualunque sia il loro
credo.“Siamo come parti diverse dello stesso corpo”
Perseguitati nei secoli perché “condannarono” Cristo, bruciati e depauperati delle loro ricchezze, in nome di
un’intolleranza che, purtroppo, non si sarebbe fermata ed avrebbe ancora dovuto raggiungere il suo apice di
disumanità nei campi di concentramento nazisti, gli ebrei sono l’esempio primigenio di come la diversità
fomenti l’odio e sia motivo di paura.
Lo spettacolo, interpretato dagli attori Nunzio Bonadonna, Micaela De Grandi e Valentina Ferrante, che si
esprimono attraverso vari linguaggi teatrali(teatro classico, contemporaneo e di ricerca, commedia dell’arte,
pantomima, danza, teatro delle ombre), si avvale anche del prezioso contributo audiovisivo realizzato ad hoc
dal video maker ed artista Alessandro Aiello e dell'efficace presenza in video dell'attrice Nellina Laganà.
Durata dello spettacolo:60 minuti.

 Giornata contro la Violenza sulle Donne

Giorno 24/11/2016, Castellammare del Golfo ore 9,30, I I S S Mattarella - Dolci

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne celebrata il 25 Novembre,

http://www.sulleregole.it/evento2016/index.php


presso I I S S Mattarella Dolci, lo Sportello Donna del Comune di Castellammare del Golfo, presenta la
sottoscrizione  del Protocollo di Intesa con le realtà istituzionali territoriali  per la formazione della Rete
Antiviolenza a conclusione del Progetto: "Il Viaggio di Emma" 
Di seguito  la giornata sarà animata dagli alunni delle classi di III° media degli Istituti "Pascoli" e "Pitrè" 
con la partecipazione degli alunni di V°anno appartenenti all'Istituto Mattarella-Dolci.

In riferimento alle alle attività previste per VENERDÌ 18 Novembre nell'ambito dello
spettacolo “Che cos'è la giustizia”,  evento "Sulle regole" in diretta satellitare con il
giudice Gherardo Colombo del Pool Mani Pulite, affiancato dai comici Luca e Paolo,
sul  tema della  giustizia  e  delle  regole.-   Alcamo Ore  10.00/12.15,  Cinema Esperia,
saranno coinvolte le seguenti  classi :

Classe 3 O  prof. Leone V.
Classe 3 N  prof.ssa Vitale A.
Classe 3 L  prof.ssa  Campo M.
Classe 4 O  prof.ssa De Blasi
Classe 4 N  prof.sse  Vitale/Cruciata R.
Classe 5 C  prof.ssa Cruciata R.
Classe 5 D  prof.ssa De Blasi
Classe 5 L  prof.ssa  Campo M.

Una parte  della  classe  3 H  e  della  V H di  Castellammare del  Golfo alle  ore 8.00
saranno prelevate dal pullman della scuola e verranno accompagnate dalla prof.Gioia
Patrizia e dal prof..Vallone

Le classi coinvolte accompagnati dai docenti individuati si recheranno presso
il Cinema Esperia di Alcamo alle ore 8.30 dove sarà chiamato l'appello.
Alla fine delle attività previste le classi saranno licenziate.

Il Ds Loana Giacalone


