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Prot.n.: vedi segnatura 
 

Circolare n. 269     Montebello Vicentino, 1 marzo 2023 
 
       Agli alunni delle classi 2e e 3e 

della scuola Secondaria di Montebello 
e ai loro genitori 
 
Ai docenti delle classi interessate 
 

e, p.c., A tutta la comunità scolastica 
 
Oggetto:  U.d.A “Adotta un giusto” - Incontro con il regista A. Rocca e il giornalista L. Scalettari 

e con i familiari di   Pierantonio Costa 

 Consenso al trattamento di dati audio e video 

 

Si comunica che, nell’ambito della realizzazione da parte delle classi seconde della scuola secondaria di 

Montebello dell’U.d.A. “Adotta un giusto”, il prossimo 

 

Lunedì 6 MARZO 2023  

                 presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria "A. Pedrollo" di Montebello Vic. No 
 

si terrà l’incontro con il giornalista Luciano Scalettari, autore del libro “La lista del console” e con il regista 

Alessandro Rocca, regista dell’omonimo docufilm che narra le vicende vissute dal “Giusto” Pierantonio 

Costa. 

L’evento seguirà la seguente articolazione: 

Per  tutte le classi Seconde → dalle  ore 09, 00  alle ore 11,00  

Partendo dalla visione di un filmato rievocativo della cerimonia di intitolazione della Cittadella degli studi e 

dalla presentazione dell’Uda “Adotta un Giusto”, si passerà ai saluti e alla presentazione, per procedere, poi, 

all’intervento con testimonianza diretta dei familiari di Pierantonio Costa, in presenza per la figlia Caroline e 

mediante collegamento da remoto, per i figli Olivier e Matthiew. 

Luciano Scalettari e Alessandro Rocca, rispettivamente autore e regista, narreranno quindi le vicende 

raccontate nel libro e nel docufilm, che hanno visto protagonista il console Pierantonio Costa.  Seguiranno le 

domande da parte degli alunni. 

L’incontro verrà moderato dalla prof.ssa Mariangela Gazzetta. 

 

Breve intervallo dalle ore 11,00 alle 11,30 
 

Per tutte le classi Terze, dalle ore 11:30 alle ore 13,00 verrà replicato l’incontro, in versione ridotta, con 

l’intervento del Sindaco Dino Magnabosco, 

 

Al fine dell’ordinato svolgimento delle attività programmate, gli alunni delle classi interessate, accompagnati 

dai docenti in orario, raggiungeranno l’Aula Magna in tempo utile per il regolare avvio. 

 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa, si confida nella partecipazione attiva. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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