
 

 

 
 
 
 
 
 
 
AGLI STUDENTI  

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 244/ds/2017/2018 

 

Oggetto: Il Palcoscenico della legalità – 21 marzo Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti di criminalità organizzata. 

 

Per educare i giovani alla cultura della legalità e ricordare le vittime della criminalità organizzata, ci è stato proposto di 

aderire all’iniziativa di seguito descritta. Si tratta dello spettacolo: Dieci storie proprio così - terzo atto; cui seguirà un 

dibattito con gli attori, testimoni, protagonisti delle storie raccontate nella drammaturgia, esperti e voci autorevoli in 

materia,Teatro India di Roma, dal 21 marzo, Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di 

criminalità organizzata, al 29 marzo.   

Lo spettacolo ha un costo di 8 euro.  L' associazione  che promuove il progetto è Co2 Crisis Opportunity 

Onlus www.theco2.org/palcoscenico/ .  

 

Si tratta di uno spettacolo fruibile di per se stesso (con i canali consueti e mediante l'acquisto dei biglietti da parte dei docenti 

referenti) oppure può diventare un percorso di educazione ai temi della legalità in quanto coinvolge le maggiori Istituzioni 

teatrali d’Italia, le associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata, insieme alle università, le scuole e gli istituti penitenziari minorili. 

 

La durata prevista è di 1 ora di spettacolo e 45 minuti di dibattito. 

 

Lo spettacolo sarà al Teatro India di Roma a partire dal 21 marzo, XXIII giornata in ricordo delle vittime innocenti di 

criminalità organizzata, fino al 29 marzo secondo i seguenti orari: 

Chi opta per lo spettacolo può indicare una delle date qui riportate  ancora disponibili: 

21 marzo ore 21 - 22 marzo  ore 17 - 23 marzo ore 19 - 24 marzo ore 18 - 25 marzo ore 17 - 28 marzo ore 21 - 29 marzo ore 

21. 

Chi lo desidera può richiedere il percorso formativo e gratuito che  prevede, oltre allo spettacolo, un incontro nelle 

scuole della durata di due ore, tenuto da attori/formatori e dottorandi universitari o rappresentanti di associazioni coinvolte 

nei temi dell’antimafia. Ad esso seguirà anche un percorso di approfondimento chiamato Facci caso! che ha l'obiettivo di 

indirizzare gli studenti ad osservare il proprio comportamento quotidiano, quello della famiglia, del quartiere, nell'ottica di 

assunzione di responsabilità e cittadinanza attiva. 

Le classi che sinora hanno aderito al percorso, e in cui interverranno i responsabili della Onlus  di cui sopra sono: 

 

Venerdi 16 marzo:  Lunedi 19 marzo: 

dalle 9 alle 11 I D  dalle 8 alle 10  VB 

dalle 11 alle 13 V D  dalle 10 alle 12 VF (da confermare) 

dalle 12 alle 14 IIII A 

 

Alunni di alcune classi hanno prenotato posti singolarmente. 

Al momento sono  già prenotati 100 posti per domenica 25 marzo, 50  per venerdi 23. 

NON CI SONO LIMITI DI POSTI, QUINDI E' POSSIBILE INSERIRSI IN OGNUNA DELLE DATE SOPRA INDICATE 

ED ESTENDERE ANCHE AD AMICI O GENITORI 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Di Scala. 

Roma, 15 marzo 2018  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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