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Com. n. 118                                                  Firenze, 06/11/2018 

 

 

                                                Ai docenti  

Agli studenti 

Alle famiglie 

                                            Al personale ATA 

 
  

 

 

Oggetto: Progetto PTOF: Educazione alla cittadinanza attiva – Libera. 

 

 

      Si comunica che lunedì 12 novembre  dalle ore 8.20 alle  ore 10.20  e venerdì 16 novembre  

dalle ore 13.20 alle  ore 14.20  si svolgerà in auditorium l'incontro di formazione e sensibilizzazione 

alla lotta per la legalità e contro le mafie con i volontari dell'associazione “Le Discipline 2.0”, della 

rete  Libera Toscana – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.  

       Potranno partecipare all'incontro le classi accompagnate dai rispettivi docenti o singoli alunni 

del triennio che siano interessati, in accordo con il loro docenti.  

       Si invita a segnalare le classi o i nominativi dei singoli alunni alle referenti Prof.sse Pirollo e 

Muratori per programmare l'attività in funzione anche della capienza degli ambienti, entro venerdì 9 

novembre. 

       Si avvisa inoltre che nel pomeriggio dei due giorni di ricevimento generale 26 e 27 novembre 

2018 sarà organizzata nell'atrio della scuola al piano terra la distribuzione delle arance prodotte 

dalla cooperativa agricola di Libera “Valle del Marro” (Polistena, RC) e la relativa raccolta di 

offerte destinate alla cooperativa stessa e a Libera. Per realizzare questa iniziativa di solidarietà 

attiva tesa a sensibilizzare i giovani ad una pratica costruttiva della legalità sul proprio territorio ed 

a sostegno di chi ha restituito alla collettività i beni confiscati alle mafie anche in altri territori 

italiani, viene richiesta, su base volontaria, la disponibilità ad aiutare le docenti nella distribuzione 

delle arance a ca. 10-15 studenti interessati, per ciascun pomeriggio.                                                                                                       

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                             Prof.ssa Silvia Bertone 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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