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IL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO “RODARI-CIARI-COLLODI”
Presenta: “Il grido e l’impegno”. Percorso di ricerca-azione sulla legalità
-a cura dei genitori della scuola “Rodari”Carissimi genitori,
dopo l’organizzazione della marcia "Entro i limiti, dentro le regole" e l'incontro, lo scorso
21 marzo, con Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, vittima innocente delle Mafie a
Bari vecchia, continua l’impegno della scuola “Rodari” per commemorare le vittime
innocenti delle mafie e a testimoniare la voglia di verità, giustizia e trasparenza nel contesto
territoriale.
Questa volta, chiediamo a voi di essere protagonisti di un laboratorio di lettura dedicato
al libro di Francesco Minervini, “Il grido e l’impegno”, che racconta la storia di Michele
Fazio e della sua famiglia.
Vi chiediamo di curare interventi di lettura, di commento, di animazione del dibattito, che
ospiterà vari rappresentanti locali del mondo della cultura e delle istituzioni e che avrà
la durata di tre incontri, in orario pomeridiano.
Sarete anche organizzatori di una manifestazione finale, che concorderete liberamente
durante le attività laboratoriali.
Per partecipare, occorre compilare il modello di iscrizione riportato in coda alla presente
comunicazione e consegnarlo alla segreteria della scuola o inviarlo all’indirizzo mail:
baee197001@istruzione.it.
Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario:

LUNEDI’ 16 MAGGIO ORE 16,30

Intervengono:
Dott.ssa Rosanna Brucoli Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Minervini Autore del libro “ Il grido e l’impegno”
Pinuccio e Lella Fazio
Genitori di Michele
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Dott. Vito Cessa
Sindaco di Casamassima
Dott. Giuseppe Cristantielli Assessore all’istruzione
LUNEDI’ 23 MAGGIO ORE 16,30

Intervengono:
Genitore coordinatore
Dott.ssa Carmela Formicola capo redattore gazzetta del mezzogiorno
Avv. Antonietta Spinelli
Assessore alle politiche sociali
MARTEDI’ 31 MAGGIO ORE 16,30

Intervengono:
Genitore coordinatore
Magistrato o avvocato esperto sulla vicenda Fazio
Prof. ssa Francesca dell’ Aia Giornalista de: “La voce del paese”
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MODELLO ISCRIZIONE
-da consegnare alla segreteria scolastica o da inviare all’indirizzo baee197001@istruzione.itLa sottoscritta…………………………………………………………………………
Genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………….
Frequentante la classe/sezione…………………del plesso…………………………..
CHIEDE
Di iscriversi al laboratorio per la legalità , che avrà luogo nei giorni 16 – 23 – 31 maggio , dalle ore
16,30 alle 18,30 presso i locali della scuola primaria “ G.Rodari”, in qualità di :

Lettrice/lettore (modalità che prevede la lettura di brani, tratti dal libro “il grido e l’impegno,
durante gli incontri)
Partecipante ( modalità che prevede la presenza agli incontri come uditori ed interlocutori )
Si precisa che , per gli iscritti alla modalità “lettrice/lettore” , si consiglia l’acquisto del libro , che
potrà essere prenotato presso la nostra scuola al costo di 8 euro.
Al fine di poter organizzare al meglio l’iniziativa , si chiede di far pervenire le iscrizioni entro il 10
maggio.
Data___________________

Firma_________________
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