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CIRCOLARE N.126                                                      ALLA DSGA  

AI TECNICI DI LABORATORIO  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI dei 

plessi Fermi – CAT – Polo - Montale 
 

AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI:  

3M, 4M, 5M E 5P DEL POLO 

  

3G CAT FERMI 

4A FERMI  

 

3A , 3B, 4A MARKETING MONTALE 

3S E 4S (solo alunni interessati all’evento in 

quanto in orario extra scolastico) 

 

Prof. ssa AMELIO, referente gite Montale  

 

Oggetto: Seminario-conferenza con lo scrittore Paolo Bellotti nell’ambito del progetto 
Educazione alla Legalità, 14 gennaio 2020 a Ventimiglia e a Bordighera. 

 

Si comunica che il giorno 14 gennaio 2020, martedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per i plessi 
Fermi e Polo, si svolgerà un incontro in forma di conferenza-seminario sul tema delle mafie al Nord 

tenuto dallo scrittore, educatore penitenziario e testimone di giustizia Paolo Bellotti presso l’aula G. 

Petrognani, 

 
All’iniziativa parteciperanno le classi 3M, 4M, 5M e 5P (61 allievi) del Marco Polo, 3G (13 allievi) 

del CAT e 4A (17 allievi) del Fermi, per un totale di circa 90 allievi. Si invitano, pertanto, i docenti 

della terza ora di accompagnare gli alunni nella suddetta aula all’inizio dell’ora in modo tale che alle 

ore 10 i ragazzi siano già sistemati e l’evento possa iniziare senza subire ritardi. 

 

Per l’Istituto Montale di Bordighera l’incontro verrà replicato nel pomeriggio dalle 14:45 alle 16:15 

nell’aula docenti e parteciperanno le classi 3A , 3B, 4A Marketing e le classi 3S e 4S del Liceo 

Scienze Applicate (solo alunni interessati all’evento) per un totale di circa 80 persone. 

Si chiede, quindi, ai docenti non partecipanti all’evento di non usare l’aula nel corso del dibattito e ai 

collaboratori scolastici di preparare 85 sedie per far accomodare i partecipanti.  



N.B. I coordinatori delle classi 3S e 4S dovranno preparare al più presto le manleve firmate da 

entrambi i genitori per i ragazzi che hanno intenzione di assistere all’incontro in quanto si terrà in 

orario extra scolastico. Tali manleve dovranno essere consegnate e controllate dalla referente gite prof. 

ssa Amelio.  

 

Paolo Bellotti ha lavorato a lungo in contatto con i giovani soprattutto in carceri minorili e nella 

puntata “La mafia al Nord” di Iacona (Presa Diretta) denuncia degli ‘ndranghetisti attivi nel settore 

immobiliare nella provincia di Alessandria. Al fine di preparare meglio gli alunni all’incontro si 

consiglia la visione della suddetta puntata al seguente link: 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3dbdfd03-e5c2-431b-bd73-

f1cae7b9e9b5.html 

Bellotti è anche autore del libro “Visti da dentro” in cui racconta la storia di 4 detenuti molto diversi 

tra di loro (un fratricida, uno straniero, un agente segreto e un camorrista) spingendo il lettore a 

riflettere sul dramma della libertà e della condizione umana davanti all’eterna e quotidiana lotta tra 

bene e male ( http://www.network.it/?p=23743 ). 

 

Il materiale si può consultare al seguente link:  
https://transfernow.net/18iu28s0bzew (che è disponibile per solo 6 giorni). 

 

 

Tutti i docenti coinvolti, in entrambi gli eventi, dovranno sedersi accanto alla propria classe e 

non in fondo all’aula, in modo da vigilare attentamente.   

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                  (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                 .                                                   

                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                             norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 


