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Oggetto: Educazione alla legalità - Incontro-dibattito con lo scrittore Fabio Giallombardo

Giovedì 2 maggio p.v., dalle ore 10,30 alle ore 12,00, la nostra Scuola ospiterà lo scrittore
Fabio Giallombardo per un incontro-dibattito con i ragazzi delle classi terze sul tema della
legalità e in particolare sul rapporto tra Mafia e istituzioni dall’Unità d’Italia ai giorni nostri.
Lo scrittore Giallombardo, docente di Latino e Greco presso il Liceo classico “Leopardi”
di San Benedetto del Tronto, è autore dell’opera “Cosa Vostra – Mafia e istituzioni in Italia”.
Durante l’incontro, che si svolgerà in Aula Video lo scrittore analizzerà il fenomeno
Mafia e i suoi rapporti con il potere dal punto di vista storico e sociologico, alla luce anche di
recenti accadimenti.
Parteciperanno all’incontro i ragazzi della terza E che hanno lavorato sul libro di
Giallombardo, gli alunni della classe III B, forniti di autorizzazione e una rappresentanza di 2
alunni per tutte le rimanenti terze.
Inoltre, grazie al contributo del Prof. Quattrocchi, sarà possibile trasmettere in diretta l’incontro
nelle varie classi terze tramite la LIM. A tal fine si pregano i docenti che effettuano le prime
ore nelle terze di far trovare il computer e la LIM accesi, per facilitare il lavoro di collegamento
delle classi in videoconferenza con la sala video.
Gli alunni della III B raggiungeranno la sede centrale,, accompagnati dai proff. Anselmo e
Russo; al rientro in Viale dei Picciotti saranno riaccompagnati dai proff. Caravà e Ricciardi
Si raccomanda ai docenti delle classi terze, per una migliore organizzazione logistica, vista la
durata dell’incontro, di far effettuare ai ragazzi la ricreazione tra le 10,00 e le 10,15, finita la

quale ordinatamente si recheranno in sala video, accompagnati dalle professoresse Somellini e
Pecoraro.
La vigilanza sugli alunni sarà garantita dai docenti di seguito indicati
3^ ora: proff. Peragna, Gianvecchio, Anselmo, Somellini, Pecoraro, Russo
4^ ora: proff. Peragna, Gianvecchio, NicolicchiA, Tuttobene,
In occasione dell’incontro si invitano i docenti di lettere a sensibilizzare gli alunni sulla
tematica affrontata, in modo da preparare eventuali domande da porre al Prof. Giallombardo.
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