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Circolare n.267 A.S.

OGGETTO: Giornata nazionale della legalità "Librarte - Incontri con l'autore"

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

L'I. C. Serino, con l'intento di favorire l'educazione alla legalità e la cultura dell'ascolto,

nell'ambito del progetto" Librarte - Incontri con l'eutore ", ha organizzato un evento per riflettere

sul bene della legalità, segno imprescindibile di civiltà, al quale non possiamo rinunciare.

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.

Il nostro istituto avrà come ospite ilGenerale della Guardia di Finanza Aus. Antonio

Felice Caputo che incontrerà, in modalità sincrona, via streaming su piattaforma Zoom, lunedì 24

Maggio 2021 alle ore 15.30, le classi terze della Scuola Secondaria di I grado.

Le tematiche affrontate riguarderanno i diversi compiti istituzionali delle Forze

dell'Ordine, rappresentativi di un significativo supporto per i cittadini, in genere per la collettività,

per garantirne il senso di sicurezza e di difesa personale.

Gli alunni partecipanti accederanno, utilizzando le proprie credenziali, all'aula virtuale

denominata "Giornata nazionale della legalità "Librarte - Incontri con l'autore" Antonio Felice

Caputo.
Sarà cura della prof.ssa Pianese Tiziana, referente del progetto Librarte, curare gli aspetti

organizzativi ed informare le famiglie degli alunni, tramite i coordinatori delle classi coinvolte.
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PROPOSTA DI APPROFONDIMENTO SU RAIPLA Y Film su Falcone e Borsellino.

https://www.raiplay.it/collezioni/vittimedimafia l
I

Guarda il Web Doc sulla Giornata della Legalità

https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.h1fnl#welcome

Si allega la locandina dell'evento.




