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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.
4 “BAROLINI”
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA

Vicenza, 18/03/2021

Ai genitori e ai docent
delle classi quinte della scuola primaria “G.B. Tiepolo”
delle classi terze della scuola secondaria “Barolini”

Oggetto: Giornatat dellt Legtliat - iaooaarno ooa latvv Giovtaai Chiaaioi

Si comunica che domani, veaerndì 19 mtrnzo 2021, in occasione della Giornata della Legalità dalle ore 9:30 alle ore
11:30, gli alunni e le alunne delle classi quinte della scuola primaria “G. B. Tiepolo” e delle classi terze della scuola
secondaria “A. Barolini” parteciperanno, insieme ai loro insegnant, alllincontro con llavv. Giovanni Chinnici, fglio
del Magistrato Rocco Chinnici fondatore del Pool Antmafa e vivma delle cosche mafose.
Llevento è stato organizzato dalllIsttuto Comprensivo n.4 “Barolini” e dalllIsttuto Istruzione Superiore Statale
“Canova”, in collaborazione con La Fondazione Rocco Chinnici e llUfcio dlAmbito Territoriale di Vicenza.
Gli student e le studentesse si collegheranno come di consueto al link  Meet concordato con i docent di classe che
condivideranno il loro schermo al fne di permetere ai propri alunni di assistere alla direta streaming.

In unlintervista il giudice Rocco Chinnici disse:
“Io credo nei giovani. Credo nella loro forza, nella loro limpidezza, nella loro coscienza. Credo nei giovani perché
forse sono migliori degli uomini maturi, perché cominciano a sentre stmoli morali più alt e drammatcamente
veri. E in ogni caso sono i giovani che dovranno prendere domani in pugno le sort della società, ed è quindi giusto
che abbiano le idee chiare”.
La forza dellleducazione alla legalità sta proprio nella fducia nei confront delle giovani generazioni e nelllimpegno
della scuola come comunità educante.
Cordiali salut.
La Dirigente Scolastca
dot.ssa Incoronata DlAmbrosio
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