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CIRCOLARE N. 133                                   

 

        ALLA DSGA  

AI TECNICI DI LABORATORIO  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI dei 

plessi Fermi – CAT – Polo - Montale 

AI COORDINATORI, AI DOCENTI E AGLI 

ALUNNI DELLE CLASSI:  

5M e 5P Polo  

3G CAT Fermi 

4A Fermi  

2A , 2B, Montale 

Prof. ssa AMELIO, referente gite Montale  

Ai Responsabili di Plesso 

 

Oggetto: Seminario-conferenza con il dottor Salvatore Borsellino, il prof. Giuseppe Carbone e 

Angelo Garavaglia Fragetta nell’ambito del progetto Educazione alla Legalità, 23 gennaio 2020 
a Ventimiglia. 

 

Si comunica che il giorno 23 gennaio 2020, giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per i plessi 

Fermi, Polo e Montale, si svolgerà un incontro in forma di conferenza-seminario tenuto dal dottore 

Salvatore Borsellino, fratello di Paolo e fondatore del Movimento delle Agende Rosse, il prof. 

Giuseppe Carbone presidente del Movimento delle Agende Rosse “Falcone – Borsellino” di Genova, 

e Angelo Garavaglia Fragetta, coofondatore e attivista del movimento, autore di diversi video 

denuncia sul furto della famosa agenda rossa di Paolo Borsellino.  

L’iniziativa si svolgerà nell’aula Petrognani e parteciperanno le classi 5M e 5P (28 allievi) del Polo, 

3G (13 allievi) del CAT, 4A (17 allievi) del Fermi, 2A e 2B del Montale (45 allievi) per un totale di 

circa 100 studenti. Si invitano, pertanto, i docenti del Polo e del Fermi in servizio alla terza ora di 

accompagnare gli alunni nella suddetta aula subito dopo il suono della campanella in modo tale 
che alle ore 10:00 i ragazzi siano già sistemati e l’evento possa iniziare senza subire ritardi. Per 

quanto riguarda gli studenti del Montale si sposteranno in autobus di linea in base agli orari 

programmati dai docenti accompagnatori. 



Per l’Istituto Montale di Bordighera i coordinatori delle classi 2A e 2B dovranno preparare al più 

presto le manleve firmate da entrambi i genitori che saranno consegnate e controllate dalla referente 

gite prof. ssa Amelio.  

Prima dell’incontro si consiglia ai docenti di lettere o di diritto di visionare insieme alla classe il video 

“Nuove ipotesi sul furto dell’Agenda Rossa di Paolo Borsellino”: 

https://youtu.be/VXOiXpHxTKM e di stimolare i ragazzi a preparare dei quesiti da porre durante 

l’evento in modo che non succeda come le ultime due volte che nessuno ne ponga.  

Tutti i docenti presenti all’evento dovranno sedersi accanto alla propria classe e non in fondo 

all’aula, in modo da vigilare attentamente.  

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                  (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                 .                                                   
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