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Prot. n. 248/R.g.   Verona 05/04/2019 
 
Agli Studenti dei Licei 
Ai Docenti 
Ai Genitori 
Al Personale Ata  

 
Oggetto: Cittadinanza e Costituzioni, Educazione alla legalità. Incontro con due testimoni. 
                Martedì 16 aprile 2019 h. 10:30 – 12:30 Aula magna Ist. Lavinia Mondin 
                 
Gli Studenti rappresentanti d’Istituto, della Consulta e del MSC (Movimento Studenti Cattolici) 
dell’Istituto Lavinia Mondin hanno fortemente voluto e organizzato un incontro con due “testimoni” 
di legalità e di lotta alla mafia. 
 
Saranno con noi, in aula magna  

Martedì 16 aprile 2019 h. 10:30 – 12:30 
 
Giuseppe Antoci già presidente del Parco dei Nebrodi, vittima di attentato mafioso e promotore del 
Protocollo di Legalità acquisito come nuovo codice antimafia, prima in Sicilia e ora in Italia. 
Paolo Borrometi giornalista, aggredito e minacciato. È autore, tra altre opere di successo, del libro: 
“Un morto ogni tanto. La mia battaglia contro la mafia invisibile”.  Ha dovuto lasciare la Sicilia 
dove è nato e ora vive a Roma sotto scorta.  
Programma della mattinata: 
- I e II ora: normali attività. 
- III ora 9:50 – 10:15: lezione 
Intervallo anticipato 10:15 – 10:30 
Testimonianze in aula magna 10:30 – 12:30  
Dopo le 12:30 lezioni normali come da orario.  
Nelle ore precedenti l’incontro le classi preparano qualche domanda da porre in assemblea. La 
prof.ssa Comparini potrà offrire qualche stimolo.  
 
La finalità dell’incontro con i due testimoni è quella di stimolare comportamenti quotidiani di 
cittadinanza, di legalità e di lotta alla mafia, nella convinzione che è importante passare dalle 
dichiarazioni al vissuto.  
 
I Destinatari sono tutti gli studenti dei Licei dell’Ist. Mondin, i Genitori, i Docenti, il Personale Ata 
ed è attesa la rappresentanza degli studenti della Consulta e dei membri dei Consigli d’Istituto di 
tutte le scuole pubbliche veronesi, partitarie e statali.    
La prof.ssa suor Andreina è a disposizioni per ulteriori informazioni.  
 
 

    Con il gruppo promotore degli Studenti del Mondin  
    Il Preside Luciano Carazzolo 

 


