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Agli alunni e ai docenti
Progetto “Edificio della Memoria”
e a tutti gli studenti delle classi IV
L.S. – IPSIA – ITC
“P. Sette”
Santeramo in Colle (BA)
COMUNICAZIONE N. 240
Oggetto: Incontro con magistrato Raffaele Cantone + 11 marzo c/o Tribunale
Anche quest’anno, l’Istituto IISS “P. Sette” di Santeramo in Colle è stato scelto
dall’Associazione Nazionale Magistrati, nell’ambito del Progetto “Edificio della Memoria”, che
già lo scorso anno ci ha visti compartecipi insieme ad Agnese Moro.
Per quest’anno, al nostro Istituto é stato affidato il tema “Sport&Legalità”, attraverso due
incontri:
 1 marzo, ore 10.45 c/o l’auditorium avremo come ospite d’onore il Magistrato Raffaele
Cantone, che attualmente indaga sui casi di malaffare nel calcio italiano, autore di un libro
che, durante l’incontro, sarà presentato. A tale incontro sono invitati tutti gli studenti
delle classi IV e gli studenti scelti per lo stesso progetto (fra quelli che hanno incontrato
la giornalista Annamaria Minunno).
Gli studenti si recano in auditorium con la propria sede.


11 marzo, ore 16.00 c/o l’aula processuale del Tribunale di Bari visione e discussione sul
tema, a partire dal film “Jimmy Grimble”. Il pullman partirà alle ore 15.00 dello stesso
giorno, dal Liceo: vi partecipano GRATUITAMENTE tutti gli studenti che hanno
frequentato il corso pomeridiano, di preparazione ai due incontri e coloro che lo
vorranno, fra gli studenti e i docenti, dovranno far pervenire il loro nominativo al prof.
Visitilli, entro e non oltre l’8 marzo.

Santeramo in Colle 26/02/2013
Il dirigente scolastico
Prof.ssa maddalena RAGONE

