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Comunicazione n. 46

Erice, lì 18/10/2022
A TUTTI GLI ALUNNI
e, per loro tramite, ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al SITO WEB dell’istituto
TUTTE LE SEDI

OGGETTO: Partecipazione alla visione del film “Bene ma non benissimo” e al dibattito
seguente con L’attore Rosario Terranova – 27 ottobre 2022.

Nell'ambito della programmazione annuale degli spettacoli teatrali, musicali e
cineforum, si propone per tutte le classi la partecipazione al progetto in oggetto giovedì 27
ottobre 2022, che affronta il tema del bullismo. La visione del lungometraggio permetterà
ai ragazzi di immedesimarsi nei protagonisti in modo da sentirsi coinvolti direttamente e
poter riflettere sugli accadimenti.
Al termine della visione del film, sarà presente l’attore Rosario Terranova che
completerà, con il supporto di una giornalista, l’opera di sensibilizzazione attraverso un
dibattito aperto ed attivo con gli alunni. A questo proposito si invitano tutti i Consigli di
Classe a considerare di trattare nelle loro azioni educativo-didattiche l’argomento del
bullismo, in particolare nei giorni precedenti l’attività proposta.
La partecipazione prevede il pagamento di un biglietto d’ingresso di 5 euro da
acquistare al botteghino del Teatro “Don Bosco” di via G.B. Fardella, il giorno stesso della
proiezione.
Gli alunni che vogliono aderire dovranno comunicarlo entro e non oltre sabato 22
ottobre 2022 al docente coordinatore di classe, il quale a sua volta consegnerà gli elenchi
dei partecipanti alla prof.ssa La Porta.
In base al numero delle adesioni, saranno successivamente comunicate le modalità
di partecipazione all’attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Tecnico Economico Turistico:
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:

Via G. Cesarò, 36 – Erice
Via Socrate, 23 – Trapani
Piazza XXI Aprile, snc – Trapani
Via S. Catalano, 203/205 – Valderice
Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani







0923 569559
0923 29002
0923 872131
0923 891601
0923 569559

