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LA PRESIDE 
 
 

Mogliano Veneto, 20 marzo 2019 
 
 

Alla c.a.  
Genitori e Studenti 
Scuola secondaria di secondo grado 
Secondo Biennio 
 

 

Gentili Genitori, carissimi studenti, 
 

vi raggiungo con la presente per informarvi che il giorno 22 marzo, nell’ambito del progetto 
proposto dal Comune “Calendario civile città di Mogliano” di cui l'Istituto Astori è partner attivo, le 
classi terze e quarte saranno coinvolte in teatro dalle ore 11.10 alle ore 13.40 in occasione delle 
celebrazioni in memoria delle vittime innocenti delle mafie. Verrà ricordato nello specifico il 
caso del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990.  

 
L’incontro prevede: 
 

 il saluto del Direttore e dell’Amministrazione Comunale; 

 l'introduzione della Preside; 

 la proiezione del film “Il giudice ragazzino” prodotto dalla RAI sulla vita del giudice  

 Livatino; 

 la proiezione del visual “Sub tutela Dei” realizzato da alcuni studenti delle ex classi 
quarte, attuali classi quinte dell’Astori, primo classificato al Concorso Regionale 2017-
2018 “La cultura della legalità e l’impegno dei giovani per la sua promozione”, quale 
riflessione fatta dagli studenti sul valore dell’eredità importante trasmessa dal giudice 
vittima di mafia; 

 il dibattito in sala animato da alcuni studenti delle classi quinte, moderato dai docenti di  
materie giuridiche dell’Istituto Astori. 

 
Il progetto sopraindicato vede coinvolte tutte le istituzioni scolastiche del territorio 

Moglianese, saranno quindi presenti all’incontro anche gli studenti delle classi terze e quarte del 
Liceo Berto, indirizzo scientifico scienze umane. 

 
Questa proposta educativa ha il preciso scopo di richiamare la memoria di un impegno 

quale vero e proprio sacrificio in nome della legalità, sollecitando nei ragazzi una partecipazione 
civica consapevole e responsabile. 

 
Cordiali saluti. 

 
                La Preside  
 Prof.ssa Francesca Antenucci
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