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Circolare n.41 - 2020/2021  
Lissone, 01 ottobre 2020  

Agli Studenti delle classi  
      5AFI1, 5LAD1, 5LAD2,  
      5SC, 5SCP  e  5TGC1 

                                                                                  Ai Docenti 
           Al Personale ATA  

All’ Albo di Istituto / sito web 
 

Incontro di formazione e conoscenza contro mafia e corruzione 
 
Al fine di continuare il percorso di formazione civile che vuole stimolare le menti e le coscienze, 

nonché  alimentare quel senso di corresponsabilità per fare prevenzione non solo contro le 

mafie e corruzione ma anche contro l’indifferenza e  il non rispetto delle regole, il nostro istituto 

ha il  piacere di ospitare la Dott.ssa Monica Forte, Presidente della Commissione speciale 
Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità, del Consiglio della Regione Lombardia, 

e il Dott. Francesco Terragno, formatore sui temi del fenomeno mafioso e della corruzione. 

E’ necessario continuare a suggerire ai nostri studenti la strada per arrivare a costruire lo spirito 

di cittadino, inteso come colui che vive insieme agli altri attraverso una gestione consapevole 

della propria libertà. Fare prevenzione, infatti, non può prescindere da solide basi culturali 

e,soprattutto, dalla condivisione di valori ed esperienze positive che gli ospiti condivideranno 

con i nostri ragazzi.   

Vista la valenza dell’incontro, l’istituto sta organizzando una diretta sui propri social 
(facebook e/o youtube) per dare a tutti la possibilità di seguire l’intervento. 

 
L’incontro è così programmato: 
 

Giorno-data orario classi luogo 

Giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 9.30 alle 11:00 5AFI1 BibiotecaBermani 
Giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 9.30 alle 11:00 5LAD1 BibiotecaBermani 
Giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 9.30 alle 11:00 5TGC1 Biblioteca Bermani 
Giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 11.15 alle 12.45 5LAD2 Biblioteca Bermani 
Giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 11.15 alle 12.45 5SC Biblioteca Bermani 
Giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 11.15 alle 12.45 5SCP Biblioteca Bermani 

 
Le classi 5SC e 5SCP seguiranno regolare lezione per le prime due ore in succursale,alle 
10:00, previa consegna dell’autorizzazione (firmata dai genitori per gli alunni minorenni), 
si recheranno autonomamente in Istituto (sede centrale) per partecipare alle 11:00 
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all’incontro. Il docente designato farà l’appello all’ingresso e accompagnerà gli studenti 
in biblioteca. Al termine dell’incontro gli alunni delle classi 5SC e 5SCP saranno 
svincolati dalle lezioni e potranno tornare a casa. 
I docenti in servizio nelle classi della sede centrale, accompagneranno i propri allievi in 

Biblioteca; anche quelli che subentrano in orario dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno in 

biblioteca per la vigilanza della classe e al termine, riaccompagneranno la propria classe in 

aula.  

Si raccomanda la puntualità ed un comportamento adeguato vista la disponibilità dei relatori. 

  
       Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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