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Agli Genitori 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

delle Classi Seconda A, B, D, F sc 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n.375  

 

Oggetto: Partecipazione alla manifestazione “La ricetta della legalità” 

 

Si comunica che, nell’ambito del percorso di Educazione alla legalità, intrapreso dalle classi 

Seconde, il nostro Istituto parteciperà alla manifestazione intitolata “La ricetta della legalità”, 

organizzata dall’Istituto comprensivo “GRIMALDI” di San Paolo di Civitate, sui temi della legalità 

e dell’antimafia sociale. 

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo di Antimafia Sociale “Made in San Severo”, 

associazione temporanea di scopo che ha il Comune di San Severo come Ente capofila e vedrà il 

coinvolgimento degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Nostra città che parteciperanno 

ad un incontro con Lazzaro D’AURIA, imprenditore che ha denunciato i mafiosi del territorio, la 

cui storia è stata recentemente raccontata anche dal quotidiano americano The Wall Street Journal. 

L’incontro con Giovanni Impastato si svolgerà il giorno martedì 6 aprile 2022, dalle ore 

10.30, presso la chiesa San Giovanni Battista di San Paolo di Civitate e vi parteciperà una 

rappresentanza di 14 alunni delle classi seconde del nostro Istituto, di cui all’elenco allegato. 

Alle ore 9.00 i suddetti alunni, previa autorizzazione dei genitori, si recheranno nel Piazzale 

della stazione di San Severo, dove si uniranno alla delegazione delle altre scuole di San Severo e ai 

rappresentanti del gruppo Made in San Severo e con un autobus messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale (senza oneri, quindi, per le famiglie), raggiungeranno San Paolo di 

Civitate per partecipare alla manifestazione. 

Gli alunni saranno accompagnati durante in viaggio di andata e di ritorno da San Paolo e 

vigilati durante tutta la manifestazione dalla prof.ssa Alessandra FALCONE. 

Al termine dell’iniziativa, gli alunni faranno ritorno a San Severo sempre con il mezzo messo 

a disposizione dal Comune, intorno alle ore 13.30.  
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ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA DEL 6 APRILE 2022 

OMISSIS 

 


