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Circ. n. 649 

del   26/5/22  

 

da  

prof.ssa G.Grassa 

Coord.Dip.Scienze Naturali         

                         Ai Docenti 

                                   

Alle Studentesse e agli 

Studenti 

                        Delle classi  

2Ba-2C-2E-2I-3Da 

 

                    

 
 

Oggetto: Iniziativa culturale proposta dal CESIE attraverso il progetto Base Camp – 

PresidiEducativi Territoriali e rivolta a studenti e studentesse del Liceo 

Scientifico Benedetto Croce. 

 

Nell’ambito delle attività del progetto “Base Camp for future education” che 

negli anni scolastici 2019/2020-2020/2021 ha convolto diversi studenti e 

studentesse del Liceo Scientifico Benedetto Croce nei percorsi di supporto 

scolastico personalizzato e in altri eventi di animazione culturale, il 31 

maggio 2022, presso l’Aula magna del nostro istituto L.S.S. B.Croce,  si 

terrà l’incontro con Igor D’India, un videomaker e documentarista che da 

anni si occupa di un progetto sulla riqualificazione del fiume Oreto di 

Palermo e lavora tuttora a diverse iniziative in varie parti del mondo come 

regista, producer e videomaker, anche per National Geographic Italia, 

Garmin, Redbull Media house. È possibile conoscere di più sul suo lavoro 

attraverso la seguente pagina web: https://www.igordindia.it/ . 

                L’evento culturale, sarà articolato nel seguente modo: 

 

-un incontro in plenaria, durante la mattina, per la durata di due ore, dalle 10:30 

alle 12:30, coinvolgerà gli alunni delle classi in oggetto accompagnati dai 

rispettivi docenti 

 

 

 

mailto:paps100008@
https://www.igordindia.it/


Classe-alunni Docente 

accompagnatore 

2Ba       23 G.GRASSA 

2C         18 S.CARRAMUSA 

2E-2I  13-12 S.STIRA 

3Da      20 B.PARISI 

 

-un incontro più pratico-laboratoriale, durante il pomeriggio, dalle 15:00 alle 

17:30 presso la sede del Base Camp, IMS "Regina Margherita", piazza Casa 

Professa, coinvolgerà  20 alunni, individuati dai rispettivi docenti. 

Gli studenti che seguiranno il laboratorio dovranno compilare entro il 27/05/2022, 

attraverso il seguente link,  il modulo di autorizzazione per  parteciparvi. 

https://forms.gle/URJ5RQ1BCHWN1a7o8 

 

                                    Il Dirigente Scolastico  

Simonetta Calafiore 

Firma autografa omessa ai  

sensidell’art.3 D. Lgs. n. 39/1993    
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