
 

Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 
 delle Classi QUINTE  
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 

                                                          

Circolare DOCENTI n. 127 

Comunicazione STUDENTI n. 115 

 
OGGETTO: Progetto “Giustizia e Umanità. Liberi di scegliere - costruiamo insieme la legalità” 

 
Si rende noto che giovedì 7 novembre 2019, dalle ore 9:30 alle 12:00, presso l’Auditorium “Nicola Calipari” 
del Consiglio Regionale della Calabria, si svolgerà la presentazione del progetto in argomento. 
 
L’iniziativa, promossa dalla “Biesse Associazione culturale bene sociale”, è diretta agli studenti delle quinte 
classi delle scuole secondarie di secondo grado, affinché possano avere un’occasione di confronto durante 
la quale discutere i grandi temi dell’attualità, quali la criminalità organizzata, l’ambiente, la protezione del 
patrimonio culturale, la sicurezza dello Stato, l’educazione alla solidarietà sociale e tutto quello che, in 
generale, percepiscono come urgente per la loro generazione. Per tale occasione saranno presenti, oltre al 
giornalista di Gazzetta del Sud Piero Gaeta, che farà da moderatore, il Presidente del Tribunale dei Minori 
Roberto di Bella, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Battaglia, il Comandante 
Regionale Giorgio Borrelli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi Ottavio Sferlazza, il 
Questore Maurizio Vallone ed il Procuratore Capo della Procura reggina Giovanni Bombardieri. 
 
All’iniziativa prenderanno parte cinque della classi in indirizzo, e pertanto i docenti accompagnatori delle 
classi motivate a parteciparvi dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 del 5 novembre p.v., far pervenire in 
vicepresidenza, anche per le vie brevi tramite uno dei responsabili della sede di Via Reggio Campi, 
l’apposito modulo di “Uscita didattica - Visita guidata”, con le seguenti indicazioni:  
«Alle ore 9:00, la classe, assieme al proprio docente accompagnatore, uscirà dalla propria aula (presso la 
sede ________________) e alle 9:30 occuperà i posti assegnati in sala. Gli studenti saranno congedati al 
termine dell’attività, alle ore 12:00 ca. ». 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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