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OGGETTO: Organizzazione giornata contro le mafie e la mafiosità 

 

L’Istituto scolastico, nell’ambito della attività didattiche di potenziamento dell’offerta formativa sulla 

tematica della legalità, ha organizzato per la giornata del 22 Novembre la “Giornata contro le mafie e la 

mafiosità”, rivolta a tutti gli studenti di scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa, realizzata con la 

collaborazione di Teatro Rossosimona e Libera, parte dall’esigenza di trasmettere sani principi di 

educazione civica attraverso una analisi sull’attualità e sui fenomeni che determinano l’illegalità nella 

società attuale, anche con riferimento al passato. 

La manifestazione si svolgerà presso l’aula magna di Carolei a partire dalle ore 9:00 con una introduzione 

curata da autorevoli relatori che aderiscono all’iniziativa e proseguirà alle ore 10:00 con la 

rappresentazione teatrale “Al posto sbagliato” con Francesco Pupa, ispirata al libro di Bruno Palermo, della 

quale si allega scheda descrittiva. Successivamente seguirà dibattito con gli alunni alla presenza egli stessi 

Francesco Pupa e Bruno Palermo. 

I docenti di Lettere possono predisporre le attività di preparazione in classe a partire dal libro edito da 

Rubbettino “Al posto sbagliato” o con altre forme ritenute appropriate al progetto. Eventuali 

approfondimenti sono presenti anche in rete. I coordinatori di classe procedono alla raccolta del contributo 

per lo spettacolo di 7 € per spettatore. Per i soli alunni che usufruiscono del trasporto è prevista una quota 

aggiuntiva di 3,5 €. Per gli orari del trasporto è possibile accordarsi con gli autisti per evitare il doppio 

viaggio verso Dipignano e poi Carolei, per gli alunni che abitano lungo il tragitto.       
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