
Comunicazione n. 68 
 

 Agli alunni e ai loro genitori/tutori legali 
 Al personale docente 

 Alla DSGA 
 Al personale ATA 

 Al Sito web 
 
                    Oggetto: progetto “SCUOLA... CHIAVE PER LA LEGALITÀ” - Incontro 

con il magistrato Catello Maresca. 
 

Si comunica che giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 10:00, all’interno del 
progetto curricolare “Scuola... Chiave per la legalità” previsto nel PTOF d’Istituto, 
nella sala teatro annessa alla sede Illuminato, si terrà un incontro/confronto con il 
dott. Catello Maresca, noto magistrato antimafia, che aiuterà le nostre ragazze e i 
nostri ragazzi a capire che cos’è la mafia, ma soprattutto, come si combatte e chi 
sono i coraggiosi che, con impegno e dedizione, si sono dedicati nel corso degli anni 
a contrastare questo terribile nemico, giungendo perfino, a volte, a sacrificare la 
propria vita. 

A questo tema così complesso e drammatico, il dott. Catello Maresca darà 
delle risposte anche attraverso il suo libro “La banalità della mafia. L'educazione 
civica raccontata ai ragazzi”, un testo pensato e rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi 
per fornire loro gli strumenti utili non solo a scoprire le ingiustizie della mafia, ma 
anche a difendersi da esse. 

Considerata la capienza della sala teatro ed attenti ad evitare ogni forma di 
assembramento ed affollamento del locale, alla manifestazione parteciperanno solo 
sette classi terze, quattro della sede Illuminato e tre della sede Cirino.  

Allo scopo di permettere a tutte le altre classi dell’Istituto di poter 
partecipare, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook 
dell’Istituto “Illuminato-Cirino” a cui ogni classe potrà collegarsi nel corso della 
stessa mattinata scolastica.  

Nel corso della manifestazione, gli alunni delle classi terze presenti nella 
sala teatro illustreranno i lavori che avranno preparato come approfondimento del 
tema trattato.  

L'ingresso nella sala teatro sarà consentito anche ai genitori o altre persone 
interessate che avranno ritirato l'invito presso lo sportello front-office della sede di 
via C. Pavese.  

Si allega Locandina dell’evento. 

                                     
 
Mugnano di Napoli, 01/02/2023 

Il Dirigente Scolastico   
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 

 
 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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