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Circ. n. 164 

del 15/11/2022 

da Carmelo Botta, docente referente per la Legalità 

A tutti i docenti 

A tutte le classi 

Sede e succursali 

Al sito web 

 

Oggetto: Proposta del Centro Studi Pio La Torre – anteprima proiezione del documentario 

“Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre” di Walter Veltroni  

 

Il Centro Studi Pio La Torre, in collaborazione con Minerva Pictures e Rai Documentari, ha il piacere 

di invitare rappresentanze di studenti delle scuole superiori di Palermo alla proiezione in anteprima 

del documentario in oggetto. 

La proiezione avrà luogo lunedì 12 dicembre 2022 presso il cinema Rouge et Noir (piazza Giuseppe 

Verdi n. 8), in orario scolastico. 

Sarà presente il regista che intratterrà gli studenti dopo la proiezione. 

Visto il limitato numero dei posti disponibili, potrà partecipare solo una classe con docente 

accompagnatore. 

La selezione verrà effettuata con sorteggio. 

I docenti coordinatori delle classi interessate potranno esprimere la propria adesione (con richiesta 

corredata dal numero degli alunni partecipanti e il nome del docente accompagnatore) inviando una 

mail entro le ore 12:00 di venerdì 18 novembre al seguente indirizzo carmelo.botta@liceocroce.it 

Seguirà una circolare con i dettagli organizzativi. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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