
 

      

 

 
Agli alunni, ai docenti, alle famiglie 

della classe IV As 
Al D.S.G.A. per le proprie competenze 

 
 
 
Oggetto: “Progetto educativo 2019/2020” promosso dal “Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus” 
 
La classe IV As, proseguendo nelle attività previste nell’ambito del “Progetto educativo 2019/2020” promosso dal “Centro 
Studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus”, al quale il nostro Istituto ha aderito, sarà impegnata come da calendario di 
seguito riportato: 
 

 giovedì 06 febbraio, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, rientro pomeridiano per approfondimenti sulla tematica della 

quinta conferenza, guidati dal prof. Sergio Giacalone 

 venerdì 07 febbraio, gli alunni si recheranno a Palermo per intervenire ai lavori. 

La classe si riunirà, con estrema puntualità, con i docenti accompagnatori, prof. Sergio Giacalone e prof.ssa Giovanna 
Campanella alle ore 06:30, nel piazzale antistante la scuola.  
 
Dopo l’appello la classe prenderà posto sul pullman che la condurrà a Palermo - presso il Cinema Rouge et Noire,  sito in 
Piazza Verdi, 8 – dove prenderà parte alla conferenza sul tema “L’evoluzione dell’impegno antimafia delle religioni 
nell’Italia Repubblicana”. 
Relatori: 
 

 Peter Ciaccio – Pastore Chiesa Valdese di Palermo 

 Don Francesco Michele Stabile – Teologo e storico della Chiesa Cattolica 

 Mustafà Abderrahmane Boulaalam – Imam della Moschea di Piazza Gran Cancelliere 

Moderatore: Marco Romano – Direttore del Giornale di Sicilia 
 
I docenti accompagnatori vigileranno per l’itera durata della conferenza e per nessun motivo sarà consentito agli alunni di 
allontanarsi dalla sala. 
 
Lo svolgimento dei lavori impegnerà gli alunni dalle ore 09:00 alle ore 13:00, quindi gli stessi avranno a disposizione un’ora di 
tempo per consumare, se vorranno, a loro spese, un veloce pranzo, nelle immediate vicinanze.  
 
Alle ore 14:00 in punto alunni ed accompagnatori si raduneranno davanti al Cinema Rouge et Noire per raggiungere il 
Pullman e fare rientro a Marsala, dove arriveranno, presumibilmente per le ore 16:00, nello spazio antistante la scuola. 

 
 (1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
 




