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Ai responsabili di plesso 

A tutti i docenti 

Agli studenti delle classi 

IV e V  del Liceo Scientifico 

del Liceo Classico e  Artistico 

Ipsia e Ipsasr  

Agli studenti delle classi  

 

Al personale ATA 

Sito 

 

 

Oggetto: Proiezione film “Balon” di Pasquale Scimeca. 

 

Si comunica che mercoledì 14 marzo nella nostra scuola si terrà la proiezione del film “Balon” del regista Pasquale 

Scimeca e si articolerà come di seguito indicato: 

dalle 9.00 alle 11.00 Liceo Classico/Artistico 

dalle 11.30 alle 13.00 Liceo Scientifico- Ipsia- IPSASR 

 

Saranno presenti: 

Pasquale Scimeca - Autore e produttore siciliano del cinema indipendente europeo 

Sebastiano Gesù - Storico e critico del cinema. 

Agli studenti  e ai docenti sono richiesti 3 euro.  

 

L’ incasso della vendita dei biglietti sarà dedicato ai bambini del villaggio di Rochain Mende dove il film è stato 

girato, con i seguenti obiettivi: 

 

1) La costruzione di una scuola per i 320 bambini del villaggio.  

2) Il restauro del pozzo esistente con la fornitura dei filtri per l’acqua potabile.  

3) Un presidio medico e la fornitura delle medicine per la cura della malaria e delle infezioni tropicali di cui soffrono 

la maggioranza dei bambini del villaggio. 

 4) La realizzazione di un campo di calcio, dove i bambini possano giocare e divertirsi come tutti i bambini del 

mondo. 

 

Vista l’importanza dell’evento si conta sulla fattiva collaborazione di docenti, studenti e personale ATA. 

Si allegano: Locandina progetto scuole; Rassegna Stampa; 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                         
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