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Interventi educativi

Ai Dirigenti degli Istituti 
di Istruzione Secondaria.

Ai docenti referenti per la legalità

OGGETTO: Incontro con Margherita Asta -  16 ottobre a Feltre e Belluno

Le  Scuole  in  Rete  per  un  Mondo  di  Solidarietà  e  Pace,  in  collaborazione  con  Libera
(presidio Barbara Rizzo  del  Cadore)  e lo  scrivente ufficio,  organizzano a Belluno e Feltre  due
incontri con Margherita Asta nella giornata di venerdì 16 ottobre.

Margherita Asta ha perso la madre e i suoi due gemellini nell’attentato al  giudice Carlo
Palermo  ed  è  molto  impegnata  sulle  tematiche  della  legalità,  tanto  da  diventare  un  testimone
importante  dell’associazione di  don Luigi  Ciotti.  Alle  vittime della  famiglia  Asta è  intitolato il
recente Presidio di Libera in Cadore a cui partecipano anche le Scuole in Rete.

Margherita Asta e la scrittrice Michela Gargiulo hanno raccontato nel recente libro Sola
con te in un recente aprile la tragica storia della sua famiglia nello sfondo della lotta alla mafia. Per
un maggior risultato didattico dell’incontro si suggerisce la lettura preliminare del libro.

Gli incontri con gli studenti avranno un forte contenuto emotivo, ma soprattutto informativo
e culturale e si svolgeranno il 16 ottobre dalle 8 alle 9:50 a Belluno (Centro Giovanni XXIII o
Aula Magna ITI Segato) e a Feltre (Aula Magna Ist. Colotti) dalle ore 11 alle 12:50.

Per partecipare  con le  classi  agli  incontri  è  necessario  concordare  e  prenotarsi  via  mail
all’indirizzo fchemello@istruzionebelluno.it entro il giorno 8 ottobre 2015. In base al numero di
adesioni verrà stabilito definitivamente il luogo dell’incontro a Belluno.

Per completezza si ricorda che Margherita Asta incontrerà la cittadinanza del capoluogo alle
ore 18 e gli studenti e la comunità del Cadore il giorno successivo.

Cordiali saluti.
F.to la Dirigente 

Michela POSSAMAI

Responsabile del procedimento
Franco Chemello
Estensore Claudio Granata

 * Da utilizzare solo da titolari di posta elettronica certificata.-

MIUR.AOOUSPBL.REGISTRO UFFICIALE(U).0007490.30-09-2015

mailto:usp.bl@istruzione.it
mailto:uspbl@postacert.istruzione.it
mailto:fchemello@istruzionebelluno.it

