
 

 Circ. N  57 A                              

                                                                             Alla DSGA 

                                                                                                                         Alle 2^ classi 

                                                                                                                         Tutte le Sedi 

 

Oggetto: CINEMA “LA MIA SECONDA VOLTA ” PROIEZIONE  11 DICEMBRE 2019 

 

Il Club di  Ragusa International lnner Wheel Contea di Modica, nell’ambito del tema  “Insieme Contro la 

Droga”  propone un progetto diretto alla prevenzione contro le droghe, attraverso una corretta 

informazione affinché sempre più ragazzi siano al corrente del pericolo reale che comporta l’uso di 

droghe anche con una singola assunzione. Il progetto prevede la visione del film “La mia seconda 

volta”, tratto dalla storia vera di Giorgia Benusiglio che nel 1999 all’età di 17 anni è stata 

miracolosamente salvata da un trapianto di fegato per aver assunto, per la prima volta, mezza 

compressa di ecstasy. 

Alla visione del film saranno coinvolte tutte le seconde classi dell’istituto di tutti e tre gli indirizzi: 

scientifico, classico e artistico. 

La proiezione è prevista per giorno 11 dicembre  alle ore 9:30 presso il cineteatro Aurora di Modica 

Alta.  

Gli alunni si recheranno con mezzo proprio al  cinema  alle ore 9:00  accompagnati dai docenti, i quali 

raccoglieranno le autorizzazioni e la quota di partecipazione di euro 4,00.   Si ricorda che al termine 

della proiezione  le classi saranno sciolte. 

Le adesioni vanno consegnate entro e non oltre giorno  30 Novembre alla prof.ssa Caccamo per 

l’indirizzo scientifico, al prof. Blandino per l’indirizzo classico e alla prof.ssa Angelico per l’indirizzo 

artistico. 

Sempre nell’ambito dello stesso progetto giorno 12 dicembre presso il Pala Rizza si terrà  l’incontro  

conferenza – dibattico con Giorgia Benusiglio  che racconterà la propria esperienza .  Le classi si 

recheranno  presso il Pala Rizza con gli autobus navetta  con partenza dal piazzale Baden Powel , al 

rientro le classi potranno considerarsi sciolte. 

Tutti gli alunni interessati potranno dare la propria adesione alla professoressa Caccamo entro e non 

oltre il 18 novembre per permettere la prenotazione dei bus navetta e il rispettivo costo del biglietto. 

 

 

Modica, lì 13/11/19                                                                       

                     Il Dirigente Scolastico 
                   ( Prof. Sergio Carrubba ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


