COMUNICAZIONE N° 64 DEL 09/02/2018
IL LANZA INCONTRA “LIBERA” ED IL SUO PRESIDENTE

DON LUIGI CIOTTI
MERCOLEDI 14 FEBBRAIO 2018
“È tempo di libertà
Abbiamo bisogno di città libere: libere dalle mafie, dalla corruzione, da ogni forma di illegalità, ma
anche libere dalla rassegnazione, dalla delega, dalla passività e dall'indifferenza che ci impoverisce
tutti. Diventa nostro compagno di viaggio. Il futuro costruiamolo insieme.”

Così sul sito dell’associazione “Libera. Associazioni, nomi, numeri contro le Mafie” si indica
l’obiettivo che ci si prefigge. Un ‘cartello di associazioni’ che nasce nel 1994 e che per quest’anno,
il 21 marzo, nel primo giorno di Primavera, ha individuato Foggia come sede della XXIII Giornata
Nazionale della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie.
L’incontro voluto dalle alunne e dagli alunni del Liceo e pervicacemente organizzato dai loro
Rappresentanti d’Istituto, vedrà la partecipazione del Presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, che da
mesi sta tessendo una rete informativa, tracciando un percorso di sensibilizzazione su questi temi tra
gli studenti delle scuole di Foggia, dalle scuole primarie alle superiori.
La mattinata sarà ripartita in due turni per consentire a tutte le classi di partecipare, accogliendo
anche una rappresentanza di classi delle sedi di Ascoli Satriano e di Bovino, nonché del Liceo
Artistico Perugini.
Dalle ore 9.00 alle ore 10.30: Don L. Ciotti incontra gli studenti del primo biennio del Liceo Lanza
di Foggia, la classe 2G della sede di Ascoli Satriano, un gruppo di 10 alunni della 1-2H della sede
di Bovino, le classi 4B e 4C del triennio del Liceo Lanza di Foggia.
Dalle ore 11.00 alle ore 12.30: Don L. Ciotti incontra gli studenti del triennio Liceo Lanza di
Foggia, un gruppo di 25 alunni del Liceo Artistico Perugini, la classe 1B del primo biennio del
Liceo Lanza di Foggia.
La sorveglianza sarà garantita dai docenti secondo l’orario di servizio. Le classi dovranno essere
accompagnata in Aula Magna un quarto d’ora prima dell’inizio di ciascuna sessione; a supporto si
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avvicenderanno anche i docenti di potenziamento a disposizione in quella giornata. Gli alunni che
verranno dalle altre sedi saranno accompagnati da docenti individuati dai Fiduciari secondo la
normativa vigente. Gi studenti usciranno da scuola secondo il proprio orario giornaliero.
Si invitano i coordinatori a comunicare alla prof.ssa Maggio la eventuale non adesione della propria
classe, entro il giorno 10 febbraio, al fine di consentire la partecipazione di altri alunni.

PROGRAMMA
PRIMA SESSIONE ORE 9:00-10.30 / SECONDA SESSIONE ORE 11:00-12.30
SALUTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Intervento del Rappresentanti di Istituto Liceo Classico “V. Lanza”, Stefano Infante (5F) e
Alessandro La Torre (5A)
Introduzione del Coordinatore di Libera, Salvatore Spinelli
Don Luigi Ciotti
Modera l’incontro il Prof. Don Bruno D’Emilio
Interventi dalla platea.

Segreteria Organizzativa: Prof.ssa L. Maggio

I Rappresentanti degli Studenti del Liceo Classico “V. Lanza”
Alessandro La Torre
Stefano Infante
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