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Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti delle classi Terze 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

 

CIRCOLARE n. 74 

OGGETTO: Partecipazione all’incontro di presentazione di un percorso antimafia, promosso dall’Associazione 

“I ragazzi di via d’Amelio”. 

 

Si comunica che, nell’ambito nelle attività di educazione alla legalità per l’anno scolastico in corso, gli 

alunni delle classi 3^ A cl e 3^ A, B, C, D, E sc mercoledì 26 ottobre 2022 non saranno presenti in aula e si 

recheranno a Foggia, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi (via Caggese, 1), per prendere parte 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ad un incontro con i giovani componenti dell’Associazione “I ragazzi di via 

D’Amelio”. 

In questa occasione, i giovani aderenti all’associazione, molti dei quali ex alunni del nostro Istituto, 

presenteranno agli studenti della Provincia di Foggia le loro idee per il contrasto alla criminalità mafiosa, 

partendo da “5 semplici consigli”, da seguire nella vita quotidiana per promuovere una cultura della legalità. 

All’incontro prenderanno parte il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, prof. Pierpaolo 

LIMONE e il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dott. Ludovico 

VACCARO.  

Gli alunni, debitamente autorizzati dai genitori, si sposteranno con i mezzi pubblici (pullman ACAPT) e 

saranno accompagnati dal Dirigente Scolastico e dai seguenti docenti: prof.sse Felicia IRMICI, Patrizia DI 

PIERNO, Alessandra FALCONE, Maria Antonietta MAZZEO, Rita RUSSI. 

La partenza per Foggia è prevista alle ore 8.45 dal Piazzale della stazione di San Severo (raduno dei 

partecipanti ore 8.30); la partenza per il ritorno a San Severo è prevista alle ore 12.25 dal Terminal bus della 

Stazione di foggia.  

Gli alunni dovranno munirsi preventivamente di biglietto ACAPT andata e ritorno per Foggia.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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