
      Milano, 19 maggio 2022   
Ai docenti  

Agli studenti  
Alle famiglie  

Al sito  
e p.c al DSGA  

 
 
 
Oggetto: iniziative settimana della legalità dei CPL 
 
 
Come noto, il nostro Istituto è scuola capofila della Rete di scopo dei Centri promozione della legalità 
(CPL) che dal 2015, in convenzione con Regione Lombardia, promuove la cultura antimafia, il riuso 
sociale dei beni confiscati, la conoscenza e il contrasto al fenomeno mafioso.  
 
Nella settimana dal 23 maggio - data della strage di Capaci, di cui ricorre il trentennale - le scuole 
della rete (www.cplmilano.it) organizzano una serie di eventi, rivolti a studenti, docenti e 
cittadinanza.  
 
La data del 23 maggio, per il suo unico valore civile, e la settimana della legalità meritano di essere 
considerate come un impegno di cittadinanza a cui siamo chiamati ad aderire insieme ai nostri 
studenti, in memoria di un pezzo di storia dell’Italia che ancora oggi tocca nel profondo le nostre 
coscienze.  
 
Quest’anno il programma (allegato alla presente, consultabile al link 
http://www.cplmilano.it/settimana-della-legalita-2022/ e disponibile anche sul sito dell’USR e 
dell’UST) è particolarmente denso e di valore. 
 
Auspicando la massima partecipazione della nostra comunità scolastica agli eventi organizzati dalla 
Rete, si segnalano alcune delle iniziative previste:   
 

1. Lunedì 23 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 16.45 presso il Liceo Volta (via Benedetto 

Marcello, 7): Incontri di approfondimento: “La lunga storia dell’educazione all’antimafia 

nella scuola milanese” e “La DIA nel trentennale della sua istituzione voluta da Giovanni 

Falcone”. 

2. Lunedì 23 maggio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.15: Albero Falcone/Borsellino: cerimonia 

in memoria della strage di Capaci presso i giardini “Falcone/Borsellino” (via B. Marcello, 7 

davanti al Liceo Volta). La classe 4G parteciperà alla cerimonia, portando riflessioni e pensieri 

sull’attualità delle parole dei giudici martiri.  

3. Mercoledì 25 maggio 2022, ore 16.30 presso l’aula Magna dell’ITSOS A. Steiner, Cineforum 

diffuso: proiezione del film “Le mani sulla città”. 
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4. Giovedì 26 maggio 2022, ore 16.30 presso l’aula Magna dell’ITSOS A. Steiner, Cineforum 

diffuso: proiezione del film “I cento passi”.  

5. Corso di formazione sui beni confiscati mobili, organizzato dal Liceo Volta, e fruibile online 

al link https://youtu.be/sBnOnMDm3LQ 

6. Venerdì 27 maggio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 “Informazione, cultura e senso del 

dovere: strumenti di contrasto alla mafia, al terrorismo e alla criminalità'. Incontro con 

Alberto Nobili presso l’Auditorium IIS Gentileschi (Via Natta, 11, Milano) Diretta streaming 

al canale: https://www.youtube.com/channel/UCey5p-XbiH-OrE9ez-xBtfA 

 
Per info sugli eventi in programma e prenotazioni per il Cineforum diffuso: 
cplalbesteiner@itsosmilano.it 
 
Si ricorda che le prenotazioni per il Cineforum diffuso saranno accolte fino a capienza dell’Aula 
Magna.   
 
Il Referente CPL Milano città  
Ilaria Orsini                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Immacolata Salvatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs.39/93) 
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