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CIRCOLARE N. 114 

 

AI COMPONENTI ELETTI NEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE PRO TIBERIO BENTIVOGLIO. 

 

Giovedì 10 marzo p.v., nell’Aula Magna del nostro Istituto, con inizio alle ore 16.00, si terrà   

una Manifestazione di solidarietà rivolta all’imprenditore reggino Tiberio Bentivoglio, colpito 

duramente e ripetutamente dalla mafia. 

 I Docenti sono invitati a porre in essere attività di sensibilizzazione sul fenomeno mafioso e 

su quanto lo stesso incida negativamente sullo sviluppo sociale ed economico al nostro Paese, 

sottraendo risorse importanti per la sua crescita. 

 Potrebbero iniziare con la lettura del discorso che il Sindaco della nostra città ha tenuto in 

occasione della manifestazione di solidarietà a Tiberio Bentivoglio. 

Gli alunni delle quinte classi della Scuola primaria e gli alunni delle terze classi della Scuola 

media potranno predisporre lavori (cartelloni, temi, ecc.) da esibire/leggere nel corso dei lavori del 

pomeriggio. 

 L’orchestra, il coro e i flautini si esibiranno con musiche e canti a tema. 

 Sarà effettuata, in tutto il nostro territorio, una raccolta fondi da destinare alla riapertura 

dell’attività imprenditoriale, prevista per la data del 15 marzo 2016. 

 In ogni Plesso scolastico sarà posta una scatola dove Docenti, Alunni, Personale ATA, 

Genitori, ecc, potranno inserire il loro contributo. A tal fine si invitano gli insegnanti a dare la 

massima diffusione all’iniziativa, anche attraverso i Rappresentanti di classe. 

 La somma raccolta sarà ufficialmente consegnata al Signor Tiberio Bentivoglio, invitato e 

presente alla manifestazione. 

 Considerata l’importanza dell’iniziativa, invito tutti al massimo impegno e adesione. 

 Auspico la massima partecipazione alla manifestazione da parte da parte di tutti gli attori in 

indirizzo.  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Francesca Fedele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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