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CIRCOLARE N. 52 

 

Oggetto: Partecipazione a LegalItria, in collaborazione con il Comune di San Severo 

 

Si comunica che il nostro Istituto, su invito del Comune di San Severo – Assessorato 
all’Istruzione, partecipa con le classi 4^ A cl, 4^ D e 4^ E sc a  LegalItria, il più importante progetto 
lettura italiano contro la devianza e contro la criminalità che rappresenta un momento di riflessione 
con le scuole sull'impatto del crimine sulla dimensione morale, economica, politica e culturale della 

società.  
LegalItria regala testi sui temi del festival agli studenti, impegnati in un percorso di lettura 

collettivo.  
Nell’ambito di questo progetto di lettura, è previsto un incontro con gli autori, organizzato dai 

Comuni aderenti all’iniziativa presso le scuole partecipanti. 
L’incontro con gli alunni del nostro Istituto è previsto per venerdì 22 ottobre p.v., dalle ore 

9.30 alle ore 10.30, presso la Palestra del Liceo Scientifico. 

Gli studenti coinvolti nel progetto incontreranno lo scrittore Toni MIRA, autore insieme ad 

Emma BARBARO del volume “Dalle mafie ai cittadini. La vita nuova dei beni confiscati alla 

criminalità”, che racconta attraverso alcune storie emblematiche come i beni frutto di proventi di 
attività criminali si trasformino, grazie all’impegno collettivo, in beni comuni e rappresentino, come 
scrive don Ciotti nella sua prefazione al libro, “Bene sorto dal male”, strumenti di riscatto sociale, 

culturale, civile. 
Venerdì 22 gli alunni delle classi coinvolte si recheranno nella Palestra del Liceo Classico dai 

rispettivi plessi, con le seguenti modalità: 
- alle ore 9.00 le classi 4^ A cl e 4^ E sc, accompagnati dai rispettivi docenti in servizio alla 

seconda ora, si sposteranno dal plesso del Liceo Classico a quello dello Scientifico; 
- alle ore 9.15 la classe 4^ D, accompagnata dal docente in servizio alla seconda ora, si  

sposterà dalla sua aula al Liceo Scientifico in Palestra, dove prenderà posto per partecipare 
all’incontro. 

- Le docenti RUTIGLIANO M., FALCONE A. e FRANCO M.A. parteciperanno 
all’incontro insieme agli alunni, in qualità di referente per le biblioteche e coordinatore 
dell’Educazione Civica delle classi coinvolte. 

Al termine dell’incontro, gli alunni faranno ritorno nelle rispettive classi e plessi.  
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