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SEDE BOCCIONI E SEDE FERMI 

Comunicazione n.30 

Oggetto: La Notte bianca della legalità” 11 maggio 2019 

Il Nostro Istituto ha aderito alla “Notte bianca della legalità”, alla presenza delle più alte autorità 

istituzionali, tra cui il Presidente dell’ Associazione Nazionale Magistrati Pasquale Grasso, che si 

terrà sabato prossimo undici maggio, con inizio alle ore 17.00, presso gli Uffici Giudiziari – Palazzo 

Cedir.   

“La notte bianca della legalità” è organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Reggio Calabria è città pilota tra le otto che ospiteranno quest’importante appuntamento incentrato 

sul confronto tra circa quattrocento studenti e  le Istituzioni sui temi della legalità e del contrasto 

alla criminalità.  

Il Nostro Istituto parteciperà con almeno 25 studenti (15 sede Fermi e 10 sede Boccioni)  e con due 

docenti accompagnatori (uno per sede)per  effettuare un Laboratorio e un Workshop assieme ad un 

magistrato di Reggio Calabria sul tema della “CORRUZIONE”.  

La Notte Bianca della legalità si aprirà alle 17,00 con i saluti di benvenuto di Bernardo Petralia, 

Procuratore Generale presso la corte d’Appello di Reggio Calabria, di Luciano Egidio Maria 

Gerardis, Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria e di Pasquale Grasso, Presidente 

Associazione Nazionale Magistrati. 

Successivamente, si entrerà nel cuore dell’evento con le diverse attività che impegneranno gli 

studenti divisi in gruppi di lavoro all’interno degli uffici giudiziari: formative, di seminario e di 

laboratorio che verranno loro rivolte a cura dell’ANM, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di 

Stato, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. 

Al termine delle attività, gli studenti si confronteranno con le  autorità  intervenute che porgeranno i 

loro saluti istituzionali a chiusura della manifestazione che prevede anche la proiezione di un video 

a cura dell’ANM di Reggio Calabria e  una serie di performance ed esibizioni artistiche a cura degli 
studenti in rappresentanza delle scuole partecipanti. La serata si concluderà alle ore 21. 

I Sigg. Coordinatori di classe e Docenti sono invitati ad individuare i rispettivi alunni che 

parteciperanno a questo importante evento e di comunicarne i nominativi alla prof.ssa Micalizzi 

entro giovedi 9.5.2019.  

F.S  area 5 (Boccioni) prof.ssa Vincenzina Granata,area 6 (Fermi) prof.ssaAntonellaMicalizzi 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

AVV. ANNA RITA GALLETTA 
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