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Circ. n. 89 

Del 18/10/2022 

da Prof. Carmelo Botta, referente per la Legalità 

 

Agli studenti delle classi quinte 

Ai Consigli di classe delle classi quinte 

Al prof. Ambrogio Michele  

Al prof. Grieco Accursio Graziano  

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Lezione sul Fascismo 

Si comunica che Venerdì 28 ottobre 2022, dalle ore 8.30 alle ore 10.50, nel salone monumentale 

della sede centrale, il prof. Michelangelo Ingrassia, docente di Storia contemporanea presso 

l’Ateneo di Palermo, e il prof. Michele Ambrogio, docente di Storia e Filosofia presso il nostro 

Liceo, incontreranno gli studenti delle classi quinte che ne faranno richiesta per una lezione sul 

Fascismo. 

Coordinerà i lavori il prof. Carmelo Botta, docente referente per la Legalità. 

Le richieste di partecipazione da parte dei docenti coordinatori delle classi interessate dovranno 

pervenire entro le ore 12:00 di sabato 22 ottobre al prof. Carmelo Botta 

(carmelo.botta@liceocroce.it). 

In caso di richieste superiori alla capacità di accoglienza del salone, si attiverà una diretta on line, 

per consentire la partecipazione di tutti gli interessati. 

 

 

 

         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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