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Circ. n. 244                                                                          Roma, 4 febbraio 2019 

 

 

Agli studenti rappresentanti delle classi quinte 

 

p.c. Ai docenti delle classi quinte 

 

 

 

Oggetto: Proiezione del Film “Sulla mia pelle” diretto da Alessio Cremonini – 

seminari, data e sede proiezione. 

 

 

 

In riferimento all’iniziativa della Regione Lazio “I giovani e i diritti civili”, le SS.LL. il 14 

febbraio 2019, h. 9.00, nella Biblioteca della sede di viale C. T. Odescalchi, 75 

parteciperanno al seminario propedeutico alla proiezione del Film “Sulla mia 

pelle” diretto da Alessio Cremonini.  

Il seminario preparatorio in argomento, della durata di un’ora circa, seguirà il 

seguente modulo di attività: 

-          Introduzione del Dirigente Scolastico o del Docente referente (10 minuti); 

-          Proiezione materiale di presentazione prodotto dalla Lucky Red (10 minuti); 

-          Intervento Gianluca Peciola “La promozione della cultura dei diritti umani e 

civili. Il ruolo delle istituzioni e della società civile”(10 minuti); 

-          Intervento Rappresentante Antigone “Diritti e garanzie nel sistema penale” 

(10 minuti) 

-          Domande dei ragazzi e delle ragazze, confronto con i relatori (15/20 minuti). 

 

 

Al termine del suddetto seminario, le SS.LL. proseguiranno la frequenza delle lezioni 

curriculari presso la sede di competenza. 

 

Relativamente alla giornata della proiezione, l’appuntamento per gli studenti in 

indirizzo è fissato per il 20 febbraio 2019, h. 8.30, davanti al cinema “Giulio Cesare” 

di Roma (viale Giulio Cesare, 229). Si raccomanda la massima puntualità per la 

buona riuscita dell’evento.  
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La realizzazione di quest’ultima iniziativa prevederà in linea di massima una breve 

presentazione del progetto, quindi la proiezione del film e, a conclusione, un 

breve intervento degli ospiti seguito da un momento di dibattito, in cui i ragazzi 

potranno porre delle domande, possibilmente preparate prima. L’evento si 

concluderà entro le ore 13.00. 

Al termine dell’evento, Le SS.LL. faranno ritorno nelle rispettive abitazioni. 

 

Per la partecipazione sia alla prima iniziativa (seminario sul film in oggetto) che alla 

seconda (proiezione del film in oggetto con dibattito finale), gli studenti minorenni 

delle classi quinte dovranno, in conformità al Regolamento d’Istituto, produrre con 

congruo anticipo al docente Coordinatore di Classe l’autorizzazione degli 

esercenti la rispettiva genitoria potestà. 

 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                Prof. Flavio De Carolis 
                                                               (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                   dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


