
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it       e-mail:ceic8av00r@istruzione.it       www.aldomoromaddaloni.gov.it 

 
Prot. n.  6078 VIII.3     del 13/12/2017 

Agli alunni  

della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai loro genitori 

Ai docenti  

Atti Sito Web 

Oggetto: Festival della legalità- Comune di Maddaloni a.s. 2017/2018 - “No a qualsiasi forma 

di violenza”. 

Il Nostro Istituto, anche quest’anno, intende prendere parte alle iniziative inerenti la Legalità, 

promosse dal Comune di Maddaloni. 

Tra queste, Martedì 19 Dicembre, alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare della Biblioteca 

Comunale, si terrà una manifestazione contro ogni forma di violenza (fisica, sessuale, psicologica, 

economica, religiosa) che offende e mortifica la dignità dell’individuo. 

Saranno presenti i familiari di alcune vittime di violenza: Carmela Bernardo, madre di Giovanna De 

Lucia, vittima di femminicidio; Amalia Iorio, madre di Emanuele Di Caterino , ucciso all’età di 14 

anni, vittima di bullismo; Domenica Guardato, madre della piccola Fortuna, morta a soli 6 anni, 

vittima di violenza domestica. 

La manifestazione avrà inizio con i saluti del Commissario Prefettizio, a cui seguiranno le 

testimonianze dei parenti delle vittime di violenza. 

La Cantautrice maddalonese, Agnese Ginocchio, eseguirà poi una sua canzone contro la violenza. 

Al termine, nei pressi del Comune di Maddaloni, saranno scoperte due panchine, una colorata di 

azzurro e una di rosa, entrambe macchiate di rosso, come testimonianza della violenza, non solo di 

genere, presente nella nostra società e come invito a non restare indifferenti. 

La Nostra Scuola parteciperà alla manifestazione con una delegazione di alunni delle classi seconde 

della SS1° (max. 2/3 per classe), scelti dai docenti del Consiglio di classe, i quali si recheranno 

presso la Biblioteca comunale di Maddaloni, accompagnati dalle docenti Ragozzino e  Piccirillo e 

che al termine della manifestazione rientreranno a scuola. 

Si invitano i docenti di ogni classe , di ogni ordine e grado, a pubblicizzare la manifestazione anche 

presso le famiglie e a promuovere attività di ricerca e riflessione sul tema della violenza nelle sue 

varie forme, al fine di sensibilizzare tutti gli allievi al rispetto della dignità altrui  contro ogni genere 

di sopruso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ione Renga 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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