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CIRCOLARE N. 350 
Ai coordinatori, ai docenti 
Agli alunni di tutte le classi dell’Istituto e 
in particolare: 
3A MONTALE 
3M POLO 
CLASSI QUINTE (tutti gli indirizzi) 

 
OGGETTO: Incontri legalità maggio. 
Si comunica il calendario degli eventi legalità previsti per il mese di maggio in modalità online:  

1) Capitano Marco Da San Martino, Comandante Compagnia dei Carabinieri di Ventimiglia  
Martedì 4 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per tutte le classi quinte dell’Istituto 
Link Hub-Fondazione Franchi per il collegamento:  
https://aule.fondazionefranchi.it/u/h/FERMIVEN-IM-5GCATBIS 
2)Rocco Mangiardi, testimone di giustizia 
Mercoledì 5 maggio dalle ore 11.00 alle ore 12.30 per la classe 3A del Montale  
Link per il collegamento: https://youtu.be/WVfot-P9uLo 
3) Giornata della legalità organizzata da Agende Rosse di Genova  
Venerdì 7 maggio dalle ore 10:30  
Sono invitate tutte le classi dell’Istituto che vogliono assistere all’evento e alla premiazione della 
classe 3M vincitrice del concorso. 
Il link per il collegamento verrà comunicato nei prossimi giorni. 
 
La pandemia non ha impedito ai nostri studenti di partecipare al concorso indetto dall’associazione 
dal titolo "Nel nome di Paolo e Giovanni" con un lavoro eccezionale che ha vinto il primo premio. 
Durante il corso della manifestazione, in collegamento con tutte le scuole, Salvatore Borsellino 
premierà in maniera virtuale, i ragazzi della 3M del Polo. 
Ospiti che parteciperanno all'iniziativa sono: il sindaco di Campomorone, (Genova), Giancarlo 
Campora, il fondatore del Movimento delle Agende Rosse, Salvatore Borsellino, il Presidente della 
commissione regionale antimafia della regione Liguria, Roberto Centi e Luciano Traina, già 
ispettore di Polizia di Stato, fratello di Claudio, agente di scorta di Paolo Borsellino, che sacrificò la 
vita in Via D'Amelio il 19 luglio 1992. 
In allegato locandina dell’evento.                                                                     
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       (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
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