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Circ. n. 316                                                            Voghera, 18 maggio 2021 
 

- Ai  Docenti Scuola Secondaria 1° Grado tutte le sedi 
 

 
 
 

Oggetto: adesioni a eventi CPL Pavia per la “Settimana della Legalità” dal 24 al 
29 maggio 

 
In memoria dei magistrati G. Falcone e P. Borsellino, deceduti insieme ai propri agenti di 
scorta nel 1992 a seguito di due attentati mafiosi, Il Centro Promozione Legalità di Pavia 

organizza le seguenti iniziative online: 
 

24 maggio  
Ore 10.30 
IIS Faravelli: “Mafia, un virus con tante varianti” 

Liceo Galilei: “Confischiamo bene” 
Presentazione della canzone “Noi ragazzi italiani” a cura degli studenti IC Via Dante 

Ore 11.30 
In collegamento con il cortile del Liceo Cairoli di Vigevano e Radio B Cairoli:  
Commemorazione della morte dei giudici 

Letture degli studenti 
Intervento del giornalista Andrea Ballone per i 50 anni della legge sul riuso dei beni 

confiscati alla mafia (Legge Rognoni – La Torre) 
Conclusione e performance musicale degli studenti 

È possibile aderire a uno solo dei due gruppi di eventi (10.30/11.30), oppure a entrambi. 
I link per i collegamenti online saranno forniti dalla Referente CPL Prof. Federica 
Scarrione. Le attività sono destinate ad alunni e docenti 

 
29 maggio 

Ore 21.00 
La Legalità a scuola presentata ai genitori: 
Introduzione del Liceo Galilei sulle attività in rete 

Un esempio di lavoro collaborativo: la mappa dei beni confiscati 
Presentazione del video dell’IC Pertini “Una stella per ricordare” 

Attività svolte dagli studenti dell’IC di Stradella 
Presentazione della canzone “Noi ragazzi italiani” a cura degli studenti dell’IC di Via 
Dante 

ITIS Cardano Pavia: “In ricordo di Marcella di Levrano” 
 

 
 
 

Si prega cortesemente di promuovere la partecipazione delle famiglie all’evento. Il link  
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per il collegamento online sarà fornito dalla Referente CPL Federica Scarrione. 
 
Per comunicare eventuali adesioni, personali, di alunni, di genitori, contattare la Prof. 

Enrica Pasotti o la  Prof. Marilisa Rossi, incaricate della compilazione di un modulo 
d’iscrizione unico per tutte le iniziative in programma, entro giovedì 20 maggio 2021. 

 

Distinti saluti.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 


