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Roma, 18 settembre 2015 
Prot. n. 5699 Reg. Uff.le 

Ai Direttori generali degli     
Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 
              

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle D’Aosta 
Aosta 

 
 
OGGETTO: Iniziative del Centro Studi “Pio La Torre” Onlus -  a.s. 2015/16   
 

Come nei precedenti anni scolastici, anche per l’anno 2015/16 il Centro Studi ed Iniziative 
Culturali “Pio La Torre”, sulla base del Protocollo d’Intesa siglato 27 marzo 2013 con il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, propone alle classi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie 
di secondo grado il Progetto Educativo Antimafia – Intelligenza e Passione contro le mafie. 

Il progetto, che persegue la finalità di accrescere la conoscenza e la valutazione critica delle 
mafie nelle nuove generazioni, prevede un ciclo di seminari con cadenza mensile, da ottobre 2015 
ad aprile 2016. 

I seminari che si svolgeranno a Palermo, trasmessi anche in videoconferenza, saranno introdotti 
da relazioni di docenti ed esperti della storia delle caratteristiche dei fenomeni criminali.  

E’ prevista, ad ogni incontro, un’attività ludico – didattica interattiva che avrà la funzione di 
coinvolgere gli studenti attraverso la loro diretta partecipazione ai seminari; tale attività inoltre 
permetterà  una fase di verifica dei contenuti appresi nelle videoconferenze. 

Le scuole che vorranno aderire al progetto,  potranno prendere visione dei dettagli dello stesso 
sul sito www.piolatorre.it oppure contattando  il  Centro  Studi  “Pio La Torre” rivolgendosi al Dott. 
Agostino D’Amato  (email : info@piolatorre.it; tel 091/348766; cell. 328-4354206 /329-5433140). 
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In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa le SS.LL. sono invitate ad assicurare la più 

ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori. 
      Si ringrazia per la consueta e sempre proficua  collaborazione. 
 
 IL  DIRIGENTE  
 Paolo Sciascia  
  
 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
      


