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Prot. N. 3105/A2a

UNI EN ISO

Bologna, 12 aprile 2019
ALLE CLASSI 3AA, 3 CT, 3 ES
AI DOCENTI DELLE CLASSI IN INDIRIZZO
AI DOCENTI INTERESSATI

Oggetto: percorso di formazione nel progetto “Liberi dalle mafie” nell’ambito dei Percorsi di
Cittadinanza e Costituzione.
Si comunica che, a rafforzamento delle attività di Cittadinanza e Costituzione, e a
completamento dell’esperienza formativa del viaggio di istruzione a Palermo con Addio Pizzo,
effettuato dalle classi in indirizzo , si terranno tre incontri formativi nell’ambito del progetto Liberi
dalle mafie, condotto dall’associazione Pereira con cui da anni la scuola collabora e al cui progetto
aderisce.
Le attività, che si caratterizzano come laboratori didattici, si svilupperanno nelle classi
secondo il seguente calendario
I MODULO (primo incontro) mercoledì 8 maggio
• classe 3AA dalle ore 8.05 alle ore 10.30 (in aula)
• classe 3ES e 3CT dalle ore 10.35 alle ore 13.05 (le due classi accorpate in aula da definire)
II MODULO (secondo incontro) mercoledì 15 maggio
• classe 3AA dalle ore 8.05 alle ore 10.30 (in aula)
• classe 3ES e 3CT dalle ore 10.35 alle ore 13.05
III MODULO – Incontro finale di ore 2, per tutte le tre classi coinvolte ( aperto anche ad altre
classi interessate), in Sala Polivalente in data da definirsi fra il il 20 e il 22 maggio.
• L'incontro prevede la presenza come ospite di Giuseppe Baldessarro, giornalista
professionista, redattore al Quotidiano della Calabria, per il quale si è occupato a
lungo di politica. Attualmente è cronista di giudiziaria.
IV Incontro delle scuole della città di Bologna con il magistrato Pier Camillo Davigo (27
maggio).
La classe 3CT parteciperà anche all’ INCONTRO CITTADINO APERTO A TUTTE LE
SCUOLE in data il 27 maggio, dalle 10.30 alle 12.30 presso l'Aula Magna del Istituto Belluzzi
con Piercamillo Davigo, magistrato italiano, Presidente della II Sezione Penale della Corte
Suprema di Cassazione e membro togato del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura.
LA DOCENTE REFERENTE
Prof.ssa Graziella Giorgi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Bernardi
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