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Circ. n. 430                                                                          Faenza, 10 marzo 2022   

                                                ➔ AI DOCENTI  

               ➔ AGLI STUDENTI  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE    

                                                                      ➔ AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

                                                                     ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                     ➔AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  

OGGETTO: Incontro “Liberi di scegliere, la ‘ndragheta non si sceglie, si eredita”. –  venerdì 25 marzo 

2022. Comunicazione adesioni.  

        Si comunica che  

venerdì 25 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.30  

l’istituto Persolino Strocchi di Faenza, in collaborazione con il Comune di Faenza, organizza l’incontro “Liberi 

di scegliere, la ‘ndragheta non si sceglie, si eredita”.  

Interverranno il dott. Roberto Di Bella, Presidente del tribunale dei minorenni di Catania, e il dott. 

Enrico Interdonato, psicologo. Ai due esperti, che da anni si occupano del fenomeno mafioso, sono ispirate 

le figure del Presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria e dello psicologo nella fiction RAI “Liberi 

di scegliere”, andata in onda per la prima volta il 22 gennaio 2019.  

Durante l’incontro verrà illustrato il progetto attuato presso il Tribunale dei Minorenni di Reggio 

Calabria e si discuterà dell’importanza delle politiche di contrasto e repressione dei contesti criminali e della 

possibilità di una concreta alternativa di scelta per i giovani. 

In vista dell’incontro si consiglia la visione insieme agli studenti della fiction RAI “Liberi di scegliere”, 

disponibile sul portale RaiPlay al link https://www.raiplay.it/programmi/liberidiscegliere   

La partecipazione può rientrare nell’ambito delle iniziative legate all’insegnamento di Educazione 

Civica.  
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Modalità di svolgimento 

A distanza, in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube dell’Unione dei Comuni della Romagna faentina.  

 Modalità di partecipazione all’iniziativa  

I docenti coordinatori di classe dovranno comunicare l’adesione della propria classe all’iniziativa compilando 

il form on line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Key6tlsw5LGBFpY1rMFpCydlIT9qkJKDvSQ_9dwkLGRrhg/vi

ewform  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 16 marzo 2022.  

 

Allegati  

Invito e locandina dell’evento (allegato 1).  

    
                                                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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