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Liceo classico “V. Pollione”
Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”
COMUNICAZIONE N. 26
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Al sito web
OGGETTO: Notte bianca LES- 25 ottobre 2019 “Cultura e sviluppo economico”
Il radicamento della criminalità organizzata nel basso Lazio ha pesantemente condizionato la situazione
economica e culturale del territorio, rendendo difficile l’espressione di tutte le sue potenzialità. Negli ultimi
anni, tuttavia, grazie al coraggio e allo spirito d’iniziativa di singoli e associazioni, questa situazione sta
lentamente cambiando.
La Notte bianca del Les del Liceo Economico-sociale Cicerone-Pollione di Formia vuole porre l’attenzione
sulle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, in particolare sulla confisca dei beni, e sulle direzioni
di sviluppo che queste azioni hanno prodotto.
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma:
APERTURA ORE 18,00
Saluti del Dirigente scolastico, Prof. Mario FIORILLO
INTERVENGONO
Paolo MIGGIANO
Presentazione del libro: P. Miggiano, L’altro Casalese. Domenico Noviello, il dovere della denuncia,
Trapani, Di Girolamo, 2019
Massimiliano NOVIELLO e Francesco PASCALE della “Cooperativa sociale 21”, Start-up per la rivendita
di prodotti ecologici e compostabili nella prospettiva dell’economia verde e dello sviluppo sostenibile.
Toni MIRA
Presentazione del libro T. Mira-A. Turrisi, Dalle mafie ai cittadini. La vita nuova dei beni confiscati alla
criminalità, Edizioni San Paolo, 2019
Federica MARCIANO de “La casa giusta”
Riuso e valorizzazione di un bene confiscato alla mafia
Buffet
Laboratori tematici
Il riciclo e l’economia verde a cura della Cooperativa sociale 21
Il riciclo della carta a cura della Casa Giusta

Esposizione dei progetti realizzati dal LES di Formia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Filosofia e sviluppo economico (classi 4ae e 4au)
Green economy e sviluppo sostenibile (3ae, 4ae e 5ae)
Sviluppo economico e diritti umani: la condizione dei detenuti e il carcere (5ae, 4ae)
Aula lingue (1ae, 2ae)
Book-krossing
Aula donna: la cultura al femminile (5ae-5au)
Natura-cultura (prof. Di Mille)

In chiusura
LES in arte: danze e musica a cura degli alunni e delle alunne del Liceo Cicerone

Sono stati invitati
Dott.ssa Rosaria Amato, questore della Provincia di Latina
Prof.ssa Paola Villa, sindaca del Comune di Formia
Comandante della Compagnia Carabinieri di Formia, Magg. David Pirrera
Comandante Compagnia Guardia di Finanza, Magg. Nicola Maglione

Il Dirigente scolastico
Mario Fiorillo

Sabato 19 ottobre p.v., dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nella palestra del Liceo classico
“Vitruvio Pollione” e nel cortile interno, nel quadro delle attività di orientamento rivolte agli
studenti delle scuole secondarie di I grado, avrà luogo la manifestazione “Incontriamoci”,
concordata dai Dirigenti del Liceo classico e dell’I.C. “Dante Alighieri” di Formia, nonché
condivisa e organizzata dai docenti di Scienze Motorie delle due Istituzioni scolastiche.
All’iniziativa, che prevede brevi incontri di pallavolo, pallacanestro, tennistavolo e
pallatamburello, partecipano le classi quarte ginnasiali (accompagnate alle 8:50 nella palestra
d’Istituto dal docente della 1^ ora) e le classi terze dell’I.C. “Dante Alighieri”.
L’organizzazione e la sorveglianza sono sotto la responsabilità dei docenti di Scienze
Motorie, coadiuvati dai docenti in servizio che, dalla 2^ alla 4^ ora, accompagneranno le classi
coinvolte.
Alla manifestazione parteciperanno anche 7 alunni del triennio in qualità di arbitri, i cui
nominativi saranno comunicati al coordinatore di classe dai docenti di Scienze Motorie.
Il

Dirigente
Scolastico
Mario Fiorillo

