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AI DOCENTI E AGLI ALUNNI INTERESSATI 

p.c. Alle famiglie degli alunni 

OGGETTO: “Incontro con Don Ciotti”. 
 

Con la presente si comunica che, come richiesto dai Rappresentanti degli alunni e a seguito 

dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto del 26 gennaio u.s., gli alunni delle classi 

sotto elencate, parteciperanno, nell’ambito delle iniziative inerenti lo sviluppo della Legalità e 

della cittadinanza attiva,  Giovedì 16 febbraio p.v., all’incontro con Don Luigi Ciotti. 

Ricordo che Don Ciotti, oltre ad aver creato il Gruppo Abele, è fondatore di Libera, 
associazione impegnata a contrastare la criminalità organizzata in Italia.  Intendimento 

dell’organizzazione è quello di sollecitare e coordinare la società civile contro tutte le mafie e 

di favorire la creazione e lo sviluppo di una comunità alternativa alle mafie stesse. Si tratta di 

un coordinamento formato da circa 1.300 associazioni, enti e gruppo locali che collaborano. 

Diversi i settori di Libera: beni confiscati, formazione (scuole, università e d extra scuola), 

sport, Libera Terra, Internazionale e Memoria. 

ORGANIZZAZIONE: 

- ALLE ORE 10,30 gli alunni delle classi sotto specificate si recheranno, accompagnati dai 

docenti della 3^ ora, al cinema Ambra, dove assisteranno all’incontro fino al termine dello 

stesso (previsto per le ore 12,50 circa). Saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni 

direttamente dal Cinema Ambra. 

I docenti sono pregati di alternarsi, all’interno del cinema, secondo il proprio orario di 

servizio. Chiedo agli alunni di assumere un comportamento maturo e fattivo, in considerazione 

dell’opportunità offerta al nostro Istituto. 

 

3 A _________  ROSSI _________  3 B _________ RAVERA __________ 

3 D _________  BASSO _________  3 E _________ ROLLERO _________ 

4 A _________  VERDA __________  4 B _________ NAPOLI __________ 

4 D _________ RAIMONDO ________  4 E _________  GIUDICE _________ 

5 D _________ ZANARDI __________ 5 F _________  BIROCCHI _________ 

 

2 A c ________ GAZZO __________  I A _________  PIZZO ____________ 

II A ________  ROLANDO ________  II B ________ BRUZZONE M._________ 

3 C _________ MIRONE _________  4 C _________ SALVATICO __________ 

5 C _________ SACCHETTI ________  III A ________ GIUSTO ___________ 

 

Gli alunni devono scrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per 

presa visione. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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