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Circolare n.28b

Ai Sigg. Docenti della scuola Secondaria di I grado
Alle famiglie degli alunni delle classi III

DSGA
Albo/Sito web/Atti

OGGETTO: Giornata nazionale della legalità - Contributo dell'Arma dei Carabinieri

L'I. C. Serino, con l'intento di favorire la cultura dell'ascolto, nell'ambito del progetto "Librarte ",
ha organizzato un evento per riflettere sul valore della legalità, principio fondamentale della vita
sociale e del bene comune.
La Giornata nazionale della legalità, data simbolo per commemorare le vittime delle stragi
mafiose di Capaci e via D'Amelio, ricorda il 23 maggio ed il 12 luglio del 1992 in cui persero la
vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte.
Ilnostro istituto quest'anno si avvale del notevole e prezioso contributo dell' Arma dei Carabinieri
che nell'ambito del progetto della "Cultura della legalità", promosso dai competenti Ministeri e
condiviso mediante protocollo dalI'Arma stessa, incontrerà gli alunni delle classi terze lunedì 23
Maggio 2022 alle ore 10.00, c/o la palestra della SSIG, nel rispetto del protocollo di sicurezza
Covid.
Interverranno:

~ il Maresciallo Capo dottor Grimaldi Massimo, Comandante della stazione CC Serino;
~ il Capitano dottor Iannelli Gianfranco della Compagnia di Solofra;
~ Sindaco del Comune di Serino, dottor Vito Pelosi;
~ Sindaco del Comune di S. Lucia di Serino, dottor Ottaviano Vistocco;
~ prof. De Pasquale Giuseppe (contributo musicale a cura degli alunni delle classi terze).

L'incontro intende promuovere il concetto di cittadinanza fondato sulla coscienza del "diritto" e
del "dovere", sul rispetto dell'altro, delle regole e delle leggi, oltre che riconoscere i compiti
istituzionali delle Forze dell'Ordine del territorio, rappresentativi di un significativo supporto per la
nostra collettività, per garantirne il senso di appartenenza alla comunità civica, rinforzando alcuni
capisaldi dell'essere "Cittadino", dalla necessità delle regole, al sentimento etico della Legalità.

Sarà cura della prof.ssa Piane se Tiziana, referente del progetto Librarte, curare gli aspetti
organizzativi ed informare le famiglie degli alunni, tramite i coordinatori delle classi coinvolte.
Si fa presente che sia per gli alunni che per tutti i partecipanti è d'obbligo l'uso della Mascherina
FPP2.


