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CENTRI DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
prot. n. 5890/c27

Cassolnovo, 08/11/2016
Ai Dirigenti Scolastici
Alle Istituzioni Scolastiche
Ai Docenti Referenti per la Promozione della Legalità
della Provincia di Pavia

oggetto: Iniziativa “Una settimana per parlare di legalità”
Nell’ambito delle iniziative del progetto “Centri di Promozione della Legalità”, l’Istituto Comprensivo di Cassolnovo organizza gli eventi per “Una settimana per parlare di legalità” secondo il seguente calendario:
• mercoledì 23 novembre - ore 16:00/18:00
Scuola Secondaria di Primo grado “Carlo Del Prete” – via Tornura, 1 - Cassolnovo
Incontro di (in)formazione - dott.ssa Silvia Pinna,
“Temi di legalità: cyberbullismo e criminalità organizzata da raccontare agli adolescenti.
Risvolti sociologici ed economici”
• venerdì 25 novembre – ore 20:30
Teatro “G. Verdi” – via Oberdan, 6 - Cassolnovo
Spettacolo teatrale con spazio forum
Il “Gruppo della Trasgressione” con i detenuti delle Carceri di Bollate e Opera e regia di Juri Aparo
“Il mito di Sisifo: un racconto per guardarsi dentro e comunicare con la società”
• martedì 29 novembre – ore 16:00/19:00
Scuola Secondaria di Primo grado “Carlo Del Prete” – via Tornura, 1 - Cassolnovo
Incontro di (in)formazione - dott.ssa Martina Panzarasa e prof.ssa Ombretta Ingrascì
“Le mafie: temi e percorsi di ricerca tra sociologia ed economia locale”
Si richiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di dare la massima diffusione all’iniziativa.
L’ingresso è libero e la partecipazione caldeggiata: per esigenze organizzative si richiede cortesemente di
comunicare via mail all’indirizzo PVIC80300L@istruzione.it, indicando come oggetto “Settimana della legalità”, all’attenzione della prof.ssa Barbara Giglia, referente di Istituto CPL, l’intenzione di partecipare ad uno
o più eventi.
Verrà rilasciata a richiesta dichiarazione di partecipazione.
il dirigente scolastico
dott. Massimo Camola
Firma omessa sostituita a mezzo
stampa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993

