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Ai docenti scuola sec. di 1°grado 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Sito Web 

Atti 

 

 

Oggetto: Festa della Legalità 2021 
 

Per celebrare la Festa della Legalità 2021 e il ricordo di don Peppino Diana, docenti ed alunni 

della Scuola Secondaria incontreranno on line lo scrittore e giornalista casertano Luigi Ferraiuolo, 

autore del libro “Don Peppe Diana e la caduta di Gomorra”. 

L’incontro avverrà lunedì 22 marzo 2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.30 durante le lezioni a 

distanza.  

Ogni docente in orario si collegherà alla diretta Facebook e condividerà lo schermo con la 

propria classe.  

Per evitare inconvenienti nel cambio dell’ora, l’incontro sarà diviso in due parti: la quinta ora 

sarà dedicata all’intervento del relatore; dopo una breve pausa per permettere il cambio, si riprenderà 

alla sesta ora con le domande degli alunni. 

 

Gli alunni potranno fare le loro domande tramite i docenti che le segnaleranno nei commenti 

alla diretta FB. Sarà possibile fare al massimo una sola domanda per classe, considerando il numero 

delle presenze: per questo motivo i docenti raccoglieranno e selezioneranno le eventuali richieste 

degli alunni. 

 

In preparazione alla Festa della Legalità che viene celebrata il 19 marzo ed in preparazione 

all’incontro del 22 le docenti ed i docenti, concordandosi all’interno del proprio Consiglio di Classe, 

sono invitati a tenere dei momenti di riflessione sulla tematica ed in particolare sulla figura di don 

Peppino Diana. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
             Rosaria Prisco 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI
C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001453/U del 15/03/2021 12:31Piano dell’offerta formativa POF

mailto:ceic892006@istruzione.it
mailto:ceic892006@pec.istruzione.it

