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Ai DOCENTI in ELENCO 

Alle CLASSI in ELENCO 

Liceo “Cicerone” 
 

e, p.c., al DSGA 

Al sito web 

                
Oggetto: Incontro “Economia sommersa e racket…Il valore della testimonianza verso il 21  marzo” 

 

                 Nell’ambito del progetto “Cittadinanza e legalità” proposto dal Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Umane e Diritto, e nella piena valorizzazione dei soggetti adulti (genitori e insegnanti) che 

accompagnano i giovani nel loro percorso educativo, si comunica che mercoledì 6 marzo p.v., dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00, presso la Sala consiliare “E. Ribaud” del palazzo municipale di Formia, 

avrà luogo l’incontro in oggetto, volto far conoscere ai nostri studenti la realtà dell’economia 

sommersa, le sue insidie e correlazioni con il fenomeno del racket.   

                All’incontro hanno assicurato la loro presenza i seguenti relatori: 

 

• Massimiliano Noviello, figlio di vittima della criminalità organizzata, Presidente onorario FAI 

(Federazione Antiracket Italiana) per la Campania, Presidente dell’Associazione Antiracket di 

Castelvolturno (CE), Presidente della Cooperativa Sociale “Ventuno”; 

• Luigi Ferrucci, Presidente Regionale FAI Campania; 

• Tano Grasso, Presidente Nazionale FAI; 

• Don Francesco Fiorillo, referente dell’Associazione Libera. 

• Tenente Colonnello Sergio De Sarno, Comandante del Gruppo-Formia della Guardia di Finanza. 
 

              Le classi coinvolte, con i relativi docenti accompagnatori indicati nel prospetto allegato, 

lasceranno l’Istituto alle ore 9:30 per recarsi presso la sede del Comune di Formia. Al termine 

dell’incontro le alunne e gli alunni che effettueranno la quinta ora rientreranno con i rispettivi docenti 

accompagnatori, secondo l’orario giornaliero, mentre le classi che hanno un’uscita prevista alle ore 

12:20 saranno libere di lasciare la sala al termine dell’incontro. 

            In considerazione dell’importanza di questo appuntamento e del rilievo degli ospiti presenti 

all’incontro, ai fini di una maggiore consapevolezza della tematica in discussione, si raccomanda di 

attenersi a un comportamento rispettoso e corretto e alla massima compostezza, e si invitano tutti gli 

insegnanti liberi dal servizio a prendere parte a questa scadenza del nostro Istituto. 

                       

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     PASQUALE GIONTA                                                                    


