
 

 

Ai docenti 
Agli studenti 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 111 
 

Oggetto: settimana della legalità - *INTEGRAZIONI 
 

Con la presente si inviano le integrazioni alla comunicazione interna n. 109 (sono 
contrassegnate da *) 

 
Questo anno sono state organizzare diverse iniziative per l'educazione alla legalità e al contrasto 

delle mafie che, nel rispetto delle normative anti-covid, vedono impegnate alcune classi in presenza in 
auditorium e altre che potranno collegarsi a distanza. 

Di seguito le iniziative programmate per il mese di marzo/*APRILE: 
- settimana in preparazione al 21 marzo: si invitano gli studenti/esse di tutto l'Istituto a svolgere 
percorsi di conoscenza delle vittime realizzando dei manifesti (formato A4) in cui inserire nome, 
cognome, foto, la testimonianza del loro impegno civile, della loro vita. L'idea è quella di stamparli e 
attaccarli alle porte esterne delle aule  e l'auditorium, in una sorte di installazione collettiva. Si chiede di 
inviare una copia dei manifesti a k.giannelli@isipertinilucca.edu.it in modo tale che siano letti dagli 
studenti/esse presenti in auditorium il 21 marzo.  
- lunedì 21/03 in auditorium la Giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie con la 
presenza delle classi 3AWCM e 4AWCM che incontrano Enzo Infantino del Coordinamento di Palmi in 
memoria di Rossella Casini. La giornata avrà la seguente scansione oraria: 
ore 9.30-10.00 Lettura dei nomi di vittime delle mafie scelti dagli studenti/esse 
ore 10.00-12.00 Intervento di Enzo Infantino  
ore 11.45-12.30 Collegamento con Napoli per il discorso di Don Luigi Ciotti 
 
- sabato 26/03 in auditorium il giornalista Francesco Donnici del Corriere della Calabria discute con i 
giovani di Caporalato e mafie. Presente in auditorium la classe 4A ITT e *3ATGC. 

Si chiede ai docenti di segnalare alla prof.ssa Giannelli le classi  interessate a 
partecipare in meet. 

 
- *martedì 05/04 dalle 11.15 alle 13.00 in meet i giovani del Presidio di Libera di Vibo 
Valentia incontrano la 2AWCM e la 2BWCM per portare la loro testimonianza di come i 
giovani e la comunità civile stia lottando contro la 'ndrangheta 

Si allega la dispensa di LIbera in preparazione alla Giornata del 21 marzo. Lo slogan di 
questo anno è Coltura I Cultura È uno slogan che vuole unire due dimensioni di impegno, oggi 
fondamentali, dalle quali ripartire: la coltura nella terra e la cultura nelle coscienze.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Venturi 

Firmato digitalmente 
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