
 

      

 

 
Agli alunni, ai Docenti, alle famiglie  

della classe III As  

 

 

Oggetto: “Progetto educativo 2020/2021” promosso dal “Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus”  

 

Anche per l’anno scolastico 2020/2021, come nei precedenti,  il nostro Istituto aderisce al “Progetto educativo antimafia e 

antiviolenza” promosso dal “Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus”, giunto alla sua quattordicesima 

edizione.   

 

Il percorso, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, mira a contribuire ad un generale processo di educazione civica degli 

studenti delle scuole secondarie di 2° grado, ispirato ai principi della nostra Costituzione, della Carta Europea dei diritti umani, 

della Dichiarazione Universale dei diritti umani.  

 

Quest’anno il progetto, nell’approfondire elementi storici e di attualità riguardanti il contrasto alla violenza in generale ed alla 

criminalità mafiosa in particolare, aggiunge due punti qualificanti: il rischio di infiltrazione mafiosa legato all’intervento dello 

Stato per il contrasto alla crisi pandemica e lo studio di un modello di sviluppo sostenibile che possa contribuire a contrastare 

le condizioni che permettono il dilagare della criminalità. 

 

La classe III As, nell’ambito di tale attività, sarà impegnata, come di seguito riportato:  

 

 giovedì  22 ottobre, gli alunni troveranno in classe a prima ora il prof. Giacalone. Dopo l’appello si recheranno 

insieme al docente, nel pieno rispetto delle procedure di contrasto al Covid-19, presso l’aula cinema, nel padiglione 

ex-Opel, dove si collegheranno, interagendo, con i lavori della prima videoconferenza:  

 

“20° anniversario della Convenzione ONU Palermo 2000 nell’era della pandemia del coronavirus: analisi, evoluzione 

storica, contrasto delle nuove mafie e delle loro reti relazionali violente e corruttive.” 

 

Relatori:  

 Antonio BALSAMO - consigliere giuridico della Rappresentanza italiana Permanente nella sede dell'Onu a Vienna; 

 Leoluca ORLANDO - sindaco di Palermo; 

Modera: Vito LO MONACO - presidente Centro Studi Pio La Torre 

Lo svolgimento dei lavori impegnerà gli alunni dalle ore 9:00 alle ore 11:30, quindi gli stessi torneranno in classe per il 

regolare completamento dell’orario di lezione.  
 

 

 
 
 

 (1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
 




