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Circolare n. 641 
Del 20/05/2022 
Da proff. Librizzi Dario, Tripiano Pierpaolo 
 

   Alla prof.ssa Salerno, referente PCTO 
Agli allievi classe IIIQ 

 

 
Oggetto: avvio PCTO “Giuria studenti Soleluna Docfilm festival 
Si comunica agli allievi della classe IIIQ sotto elencati che nelle date del 24, 25 maggio e 1 giugno parteciperanno 
agli incontri propedeutici alla costituzione della giuria studenti, in cui riceveranno informazioni su come operare 
criticamente nell’incarico da svolgere, ricevendo nozioni di antropologia, sociologia, diritti umani, linguaggio 
cinematografico.  
Le attività laboratoriali della prima fase si terranno presso l’aula magna del liceo Einstein dalle ore 15:00 alle ore 
17:30. 
Gli allievi termineranno le attività didattiche curriculari alle ore 12:15 in modo da poter raggiungere la sede del 
liceo Einstein con mezzi propri e consumare il pranzo nel rispetto della carta sui diritti degli studenti, talvolta 
ignorata nelle proposte didattiche che spesso li coinvolgono come parte attiva. Durante le attività saranno presenti 
i docenti Librizzi (24 maggio) e Tripiano (25 maggio ed 1 giugno) 
Successivamente, in altrettanti incontri serali in date da fissare, visioneranno e giudicheranno i film in concorso e 
proporranno la propria scelta per l’assegnazione del premio speciale giuria studenti.  
Elenco allievi: 

1. Amatuzzo Michelle 
2. Badagliacca Francesca 
3. Brazzò Mattia 
4. Buscemi Aaron 
5. Cannistraro Marta 
6. Capizzi Giorgia 
7. Cappello Davide 
8. Ciancimino Francesco 
9. Corso Adriano 
10. Culò Alessandra 
11. Di Salvo Luigi 
12. Di Stefano Gaia 

13. Ferdico Filippo 
14. Ferranti Marta Maria 
15. Giordano Lucia Maria 
16. Guagliardito Sara 
17. La Mantia Samuel 
18. Nobert Rosalia 
19. Pampalone Giuseppe 
20. Salamone Giovanni 
21. Tirri Laura 
22. Torregrossa Giovanni Paolo 
23. Vaudo Andrea Enrico 
24. Vitale Vincenzo 

 

La Dirigente Scolastica  

Simonetta Calafiore 
Firma autografa sensi e per  

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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