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Ai Docenti Coordinatori CdC  

Al docente referente Cittadinanza e Costituzione Prof. Michele Musarra 

Alle docenti referenti progetto legalità: Proff. Patafi Grazia- Vitetta Maria 

 

Agli Studenti delle classi quinte 

e p.c. Ai genitori 

 

AL DSGA 

Al personale ATA 

 

LORO SEDI 

                                                                                                                                Albo online- sito web Istituto 

 

OGGETTO: Percorso Formativo online: Progetto BIESSE “Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere”                                                      

                       Incontro/dibattito in videoconferenza con l’Autore Magistrato Dott. Roberto Di Bella ed il    

                      Questore Dott. Maurizio Vallone 

 
  Si comunica che Mercoledì 20 maggio dalle 10.00 alle 12.00 tutti gli studenti sono invitati a 

partecipare on line al Progetto Biesse “Giustizia e Umanità: Liberi di Scegliere”, che sarà trasmesso in diretta 

streaming sulla pagina Facebook della scuola. 

  Dopo la proiezione delle scene più salienti del film e il racconto delle tante storie di vita vera 

raccolte nel libro, “Liberi di Scegliere” di cui è autore il Presidente del Tribunale dei minori di Reggio 

Calabria Roberto di Bella, presente all’incontro, insieme al Questore Maurizio Vallone, gli studenti potranno 

intervenire scrivendo riflessioni o ponendo domande ai protagonisti nella live social dell’evento. 

Si comunica, altresì, che alla medesima iniziativa è collegato anche un concorso, indetto e finanziato 

dall’Associazione Biesse, che consiste nella produzione di testi con le proprie riflessioni su “Liberi di 

scegliere” da trasmettere in formato digitale - con la sottoscrizione del Cognome e Nome, classe e scuola di 

appartenenza – al Prof. Michele Musarra o ai docenti in indirizzo , entro e non oltre le ore 12,00 di Venerdì 

5 giugno p.v. e prevede l’assegnazione di borse di studio agli autori degli elaborati classificati ai primi tre 

posti (1° cl.: € 500,00 - 2° cl.: € 350,00 - 3° cl.: € 250,00). 

Si precisa che la persona di contatto del suddetto percorso formativo è il Prof. Michele Musarra. 

Si fa presente che l’attività sarà moderata dalla giornalista RTV Dott.ssa Eva Giumbo e la diretta 

streaming sarà curata dal tecnico audio video Antonio Melasi. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Ciappina 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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