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OGGETTO: Progetto «Giustizia e umanità - Perché conviene la legalità. Don Luigi Ciotti e Vasco Rossi: due 
“vite spericolate”» 

 
Si rende noto che Sabato 10 novembre p.v., con inizio alle ore 10:30, presso l'Aula magna del Liceo si 

svolgerà l'inaugurazione dell'iniziativa in oggetto, promossa dall'Associazione Culturale “Bene Sociale – 

Biesse” che opera nella gratuità e nello spirito di servizio per il bene comune nel territorio calabrese, con 

l'obiettivo del miglioramento del territorio sia nella divulgazione della cultura della legalità sia nell'impegno 

sociale. Il progetto in argomento rappresenta un nuovo percorso formativo, più moderno e più vicino alle 

giovani generazioni, per educare gli studenti alla legalità e al rispetto attraverso i racconti di Don Luigi Ciotti 

contro le mafie e con la musica di Vasco Rossi: saranno, infatti, proiettati alcuni video musicali ricchi di 

contenuto umano e sociale, forieri di messaggi e di valori positivi. 

All'incontro in oggetto – al quale, oltre alla presidente della “Biesse” e ideatrice del progetto Bruna Siviglia, 

prenderà parte il Questore di Reggio Calabria dott. Raffaele Grassi - saranno ammesse fino a sei fra le classi 

in indirizzo e, pertanto, i docenti accompagnatori delle classi interessate a parteciparvi dovranno, entro le 

ore 12:00 di giovedì 8 p.v., trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, 

l’apposito modulo “Attività in Aula magna” compilato con le seguenti indicazioni: 

«Alle ore ____ : ____ la classe uscirà dalla propria aula (presso la sede ____________________________ ), 

alle 10:30 occuperà i posti assegnati in Aula magna e sarà sciolta alle ore 12:30 ca., al termine dell’attività». 

Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell’aula magna, si procederà ad individuare mediante sorteggio 

le classi ammesse all’incontro. 

Come di consueto, gli studenti presenti in aula magna sono tenuti ad indossare il regolamentare cartellino 

personale.   

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto 

personale (sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare 

sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 
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