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Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

e p. c. Ai GENITORI  
sito web d’Istituto 

 

 

Circolare DOCENTI n. 222 

Comunicazione STUDENTI n. 211 
 

 
OGGETTO: Incontro con il Dott. Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio 

Calabria. 

 
Si comunica che Venerdì 25 Gennaio p.v., con inizio alle ore 10:00, presso l'Aula magna del "L. Da Vinci" si 
svolgerà un incontro durante il quale il dott. Roberto di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di 
Reggio Calabria, discuterà con i ragazzi alcune tematiche legate al protocollo - promosso dal Presidente 
stesso - che ha ad oggetto la tutela dei minori provenienti o inseriti in contesti familiari di criminalità 
organizzata. Sarà, questa, un'occasione per approfondire le questioni sollevate da "Liberi di scegliere", la 
fiction Rai in due puntate - diretta da Giacomo Campiotti, già regista di Braccialetti Rossi, e tratta da una 
vicenda vera - che racconta la storia di un giudice del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria con il sogno di 
strappare i ragazzi alla ‘ndrangheta e che - dopo la presentazione alla Camera dei Deputati - andrà in onda 
su Rai 1 martedì 22 c.m. in prima serata.  
All'incontro in oggetto saranno ammesse fino a sei delle classi in indirizzo che abbiano visionato e discusso 
con i propri docenti la fiction in argomento e, pertanto, i docenti accompagnatori delle classi motivate a 
parteciparvi dovranno, entro le ore 12:00 di mercoledì 23 p.v., trasmettere in vicepresidenza, anche tramite 
uno dei referenti della sede di Via Reggio Campi, l’apposito modulo di “Attività in Aula magna” disponibile 
presso la segreteria - Area didattica del Liceo. 

 
Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell'Aula magna si procederà per sorteggio ad individuare le 
classi ammesse all'incontro. 

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

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), della pubblicazione della presente circolare sul sito www.liceovinci.eu. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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