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               Il Preside 
 

AEX 01 del 28-10-2021 - La Bufera - 5 ITT 

Attività extradidattica n° 01 

Pubblicazione: 19 Ottobre 2021 

 
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 
classe: 5^ ITT 
 

INCONTRO IN MODALITÀ TELEMATICA: LA BUFERA – EVENTO LIVE 
Attività didattica di GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021 (h 10/13) 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

vi comunico che la classe 5^ ITT è invitata a partecipare a un evento, in modalità telematica, organizzato da Unisona 

Live Cinema. L’attività prevede la visione del docufilm “La bufera” di Marco Ferrari che offre l’occasione di affrontare 

un tema di grande portata come quello della corruzione e le ricadute del fenomeno in termini di efficienza, pari 

opportunità, sicurezza e accesso ai diritti fondamentali. 

Dopo la visione del film su Keaton Streaming, gli studenti avranno l’opportunità di dialogare live streaming con 

Riccardo Iacona (RAI 3), Laura Valli (ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione), il regista Marco Ferrari, Priscilla 

Robledo (The Good Lobby Italia) e con due “whistleblowers” protagonisti delle vicende raccontate, Margherita 

Corrado (Senatrice della Repubblica) e Raphael Rossi (Esperto gestione rifiuti). 

L’attività verrà opportunatamente inserita nel documento del 15 maggio ed entrerà a far parte degli argomenti di 

Cittadinanza e Costituzione che saranno verificati in sede di Esame di maturità. 

Il programma prevede: 

- Ore 8.00-09.45: lezioni regolari; 

- Ore 9.45-10.00: intervallo; 

- Ore 10-13: visione del docufilm e dibattito. 

L’attività ha un costo di 4,50 euro, da corrispondere all’ente organizzatore in anticipo, pertanto in caso di mancata 

partecipazione la quota non sarà rimborsabile. La quota verrà addebitata sulla rata di Gennaio 2022. 

Per l’autorizzazione alla partecipazione e al conseguente addebito del contributo sulla retta di gennaio 2022, è 

necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. Eventuali assenze andranno giustificate.  

L’iniziativa è organizzata dalla professoressa Carrozzo.  Il cammino di preparazione dell’iniziativa viene compiuto 

dedicando all’argomento un congruo numero di ore di educazione civica, durante l’anno scolastico.  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Carrozzo, unitamente al contributo di 4,50 euro, entro il 23/10/2021. 
 

Il sottoscritto/____________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare AEX 01 del 28-10-2021 - La Bufera - 5 ITT, 

 

autorizzo  l’allievo/a _____________________________________________________     iscritto alla classe 5^ ITT   
 
a partecipare all’attività didattica indicata secondo le modalità espresse nella circolare stessa.  
 
Accetto le condizioni di pagamento previste. 
 

 
Bologna, __________________________     __________________________                     

data            firma del genitore/tutore 
 


