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Alle famiglie e agli studenti 
delle classi terze 
Ai docenti                                
delle classi terze 

Al personale ATA 
Al sito web 

 

 

Oggetto: INCONTRO CON “LIBERA, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” – CLASSI TERZE 

Come deliberato dal collegio docenti del 20/12/2020, nell’ambito delle attività di Educazione alla cittadinanza, 

tutte le classi terze dell’istituto parteciperanno a un incontro sulla tematica del contrasto alle mafie.  L’incontro, 

della durata di un’ora e mezza, si svolgerà in modalità on line e sarà strutturato nel modo seguente: 

 I beni confiscati alle mafie e il loro ri-utilizzo sociale                                                                                                       

Enzo Giussani, volontario di “Libera – Monza e Brianza” 

 L’esempio del progetto sociale Casanostra di Giussano: da luogo di diritti violati a luogo di inclusione   

Fabio Terraneo, coordinatore del progetto sociale “Casanostra/Mosaico”                                                            

Elena Varenna, responsabile cooperativa sociale “Solaris”                                                                                                     

I ragazzi del Servizio di Formazione per l’Autonomia “Uainot” 

 I progetti degli studenti di architettura per lo Spazio memoria di “Casa nostra”                                                 

Prof.ssa Laura Mascheroni                           

Gli studenti della classe VB 

Calendario degli incontri                                                                                                                                                                   

(sono indicati i docenti coinvolti sulla base degli orari classi pubblicati sul sito                                                                       

sia nel caso di orario emergenziale che nel caso di orario con doppio turno) 

 
LUNEDÌ 

26 APRILE 
https://meet.google.com/hwv-

gosu-scd 
 

ORARIO CLASSI DOCENTI 

ORARIO EMERGENZA ORARIO 
 DOPPIO TURNO 

 
9.30 - 11.00 

 

3^A Calabrò-Bacellini     Poiret-Bacellini 

3^C Sacchi Rimoldi 

3^D Ottobrino-Marcarini Ottobrino-
Marcarini 

3^E Bartolotta-Teruzzi Bartolotta-Teruzzi 

Circ. n. 242  Monza, 14 aprile 2021  
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MARTEDÌ 
27 APRILE 

 
https://meet.google.com/mfn-

omqa-wwb 
 

ORARIO CLASSI DOCENTI 

ORARIO EMERGENZA ORARIO 
 DOPPIO TURNO 

 
9.30 - 11.00 

 

3^B Gandini     Cesati-D’Andria 

3^F De Luca-Teruzzi De Luca 

3^G Pafundi-Bellinghieri Bellinghieri 

3^H Mosca-Tagliabue Merolla-Mosca 

Per permettere agli studenti di seguire l’incontro tramite lim si rendono necessari i seguenti cambi aula per la 

sola giornata di martedì 27 aprile.                            

Nel caso di orario emergenziale:                                                                     

La classe 3^B farà lezione alla 2^ e alla 3^ ora in aula 29 anziché in aula 22                                                                           

Nel caso di orario a doppio turno                                                

La classe 3^H farà lezione alla 2^ e alla 3^ ora in aula 51 anziché in aula 22                                                                                         

La classe 5^B farà lezione alla 1^, 2^ e 3^ ora in aula 75 anziché in aula 23                                                                                           

La classe 4^H farà lezione alla 2^ e alla 3^ ora in aula 23 anziché in aula 75 

I docenti che volessero avvicinarsi all’argomento con i propri studenti prima dell’incontro oppure riprenderlo 

successivamente possono trovare materiale utile nella cartella condivisa di Educazione Civica oppure scrivere 

direttamente alla docente referente. 

 

 

La docente referente                                                                                                
Laura Riva        La dirigente Scolastica 

*Elisabetta Biraghi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/199 

 

 
Referente della pratica: Dirigente scolastico 

Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto e Centro Territoriale per Inclusione - Monza Centro 


