
LICEO SCIENTIFICO RISPOLI-TONDI - C.F. 93071630714 C.M. FGPS210002 - A408F2D - SEGRETERIA 

Prot. 0002633/U del 18/03/2022 09:42 II.5 - Dirigente scolastico DS 

 

 

 

 
Cod. Test Center AJXK0001 

  

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19 -  Fax 0882/22.39.12 -  Cod. Fisc. 93071630714 –  Cod. Mecc. FGPS210002 
PEO: fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it 

  

Ai Docenti 

Agli Studenti 

delle Classi Terze 

Al Registro Elettronico 

LICEO 

Al Sito Web 
 

CIRCOLARE n. 333 
 

OGGETTO: Incontro con Don Aniello Manganiello, dal titolo: “Il coraggio di scegliere, una 

delle vie per vivere la legalità nel quotidiano”. 

 
Si comunica che, nell’ambito dell’iniziative di Educazione alla legalità, lunedì 21 marzo 

2022, dalle ore 10.00, nella Palestra del Liceo Scientifico, gli alunni delle classi Terze di entrambi 

gli indirizzi dell’Istituto parteciperanno a un incontro con don Aniello MANGANIELLO, sacerdote 

di origini campane, parroco a Scampia e fondatore dell’Associazione “Ultimi contro le mafie e per 

la legalità”. 

Don Manganiello, garante del Premio Nazionale Paolo Borsellino, porta avanti il suo 

impegno nella lotta alla mafia, parallelamente a un’incessante attività a favore di tutte le persone 

disagiate. Già responsabile della Scuola Calcio dell’Oratorio Don Guanella, nel 2020 è tornato a 

lavorare come sacerdote a Scampia. 

La testimonianza di Don Aniello, non a caso prevista il 21 marzo, primo giorno di 

primavera, ma anche giornata che la Legge n.20 dell’8 marzo 2017 ha istituito per tenere viva la 

memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere, vuole dimostrare che 

dalle realtà difficili, dai luoghi in cui imperversa la criminalità mafiosa, non bisogna fuggire, ma 

restare, per dimostrare, nelle strade di Scampia come in tutte le “Scampia d’Italia” che i giovani 

possono essere sottratti al sistema della criminalità organizzata, con esempi positivi, con la 

speranza in un futuro migliore e con la consapevolezza che nessuno è impossibile da recuperare. 
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L’incontro con Don Aniello, che è stato organizzato con il Patrocinio del Comune di San 

Severo – Assessorato alla Cultura e alla P.I., si svolgerà secondo la seguente organizzazione: 

- Alle ore 9.45 la classe 3^ A Classico raggiungerà la sede del Liceo Scientifico, 

accompagnata dal docente in servizio alla terza ora; 

- Alle ore 9.55 le classi terze dello scientifico si recheranno in Palestra, accompagnati dai 

docenti in servizio alla seconda ora. 

- Dalle ore 10.00 i docenti delle classi coinvolte si avvicenderanno in palestra, come da 

orario delle lezioni, vigilando sugli alunni. 

- All’incontro parteciperanno la prof.ssa Anna CALANDRA, referente dell’iniziativa, la 

prof.ssa Rita RUSSI – referente per l’inclusione e la docente coordinatrici dell’Educazione Civica, 

prof.ssa Maria Antonietta FRANCO. 
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