
 

 

   
      Unione Europea 

   

 

 

  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regione Sicilia 

 

LICEO STATALE "M. L. King" 
SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE – ARTISTICO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE 

E-mail agpm02000q@istruzione.it     pec agpm02000q@pec.istruzione.it     sito web www.mlking.gov.it 

Viale Pietro Nenni, 136 - FAVARA(AG) - Tel./fax 0922 32516  - Cod. Fiscale 80004380848 – Cod. Ufficio UFWQAT 

 

 

CIRCOLARE N°  213 
 

Ai  Docenti 

 Al  DSGA 

Al Personale ATA 

Agli alunni delle classi  

I D, II D, III D, I F, I H, I I, II C, II E, I A, I B  

All’albo e al sito Web 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Educazione civica: Partecipazione delle classi I D, II D, III D, I F, I H, I I, II C, II                                    

                       E, I A, I B alla presentazione del libro per le scuole ADESSO VE LE  

                       RACCONTO IO LE MAFIE. 

 

 

Nell’ambito delle iniziative poste in essere da questa Istituzione scolastica al fine di promuovere la 

cultura della legalità e la cittadinanza responsabile 

 

SI COMUNICA 

 

che nella giornata di venerdì 16 aprile, alle 10:45 le classi in oggetto parteciperanno alla 

presentazione del libro per le scuole ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE, di Ivan 

Luigi Antonio Scherillo e con la prefazione di don Luigi Ciotti. Sarà un'altra occasione per parlare ai 

ragazzi di legalità, di mafie, ma soprattutto per offrire loro una narrazione diversa di queste ultime. 

In questo incontro si parlerà con alti rappresentanti delle forze armate e con alcuni familiari di vittime 

del dovere, come Tina Montinaro, moglie di Antonio e da decenni in prima linea nel contrasto alle 

mafie nelle scuole e Gennaro Nuvoletta, ex capo scorta di Dalla Chiesa e fratello di Salvatore 

Nuvoletta, la cui storia viene raccontata nel libro. L'obiettivo: rovesciare la narrazione e scongiurare 

il rischio di una profezia che si autoadempie, con le mafie che diventano davvero invincibili a furia 

di raccontarle come tali. Le mafie non sono invincibili, anzi, vengono vinte molto spesso e questo 

grazie soprattutto all'ottimo lavoro delle forze di polizia, raccontate spesso come inermi o peggio 

inerti. Scopo del libro e dell’incontro è raccontare ai ragazzi italiani come stanno realmente le cose, 

quanto siano fragili gli imperi mafiosi e quanto siano diventati efficienti le forze di polizia.  

I ragazzi potranno seguire la presentazione su YouTube, sul canale EducAttore. La diretta inizierà 

alle 10:45, per collegarsi basterà cliccare sul seguente link https://youtu.be/fLQ2f8zglpw.  I ragazzi 

potranno collegarsi indipendentemente, se in modalità asincrona, o tramite condivisione schermo da 
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parte dell’insegnante, se in modalità sincrona. La durata sarà tra i 60 ed i 90 minuti. L’attività rientra 

nel monte orario previsto per l’Educazione civica. 

 

 

La funzione strumentale Area 4 

Prof.ssa Arianna Vassallo 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, c 2, D.Lgs. n.39 del 1993) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mirella Vella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 

 


