
 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi  
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “GRAZIELLA 
FUMAGALLI” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 
 

 

 
 
Circ. 207 
                                                                                                                                Ai docenti 
                                                                                                                                Agli alunni e alle famiglie        
                                                                                                                                delle Classi Terze, Quarte e Quinte 
 
 
 
Oggetto: Evento “Liberi di scegliere” del 9 marzo  
 

Martedì 9 marzo il nostro istituto prenderà parte all’evento “Liberi di scegliere”, manifestazione 
ideata da Biesse, associazione culturale di Reggio Calabria costituita nel 2016 per promuovere il bene sociale. 
In collaborazione con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 
dell’Istruzione, Biesse ha organizzato un webinar sui temi legati al disagio minorile e alla devianza sociale. 
 Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, incontreranno – in modalità telematica – il magistrato 
Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale dei minori di Catania, per parlare sulle tematiche legate al 
funzionamento della giustizia minorile con particolare riferimento all’esecuzione della pena.  
 Il contributo che il giudice siciliano fornirà riguarderà l’applicazione di misure alternative e 
rieducative in contesti diversi rispetto a quelli familiari d’origine. Si tratta di una modalità innovativa, 
secondo un recente orientamento giurisprudenziale, per affrancare i minori nati all’interno di famiglie 
malavitose dal rischio di una dipendenza culturale e sociale particolarmente radicata in certi contesti. 
              Dopo aver visionato il film “Liberi di scegliere” del regista Giacomo Campiotti, uscito nel 2019, che 
narra di una vicenda reale, i nostri studenti conosceranno direttamente il protagonista a cui il film si ispira. 
              Docenti e studenti si collegheranno a partire dalle ore 10 su un link che verrà comunicato con 
apposita circolare e potranno partecipare al dibattito.  
 I lavori verranno introdotti dal sottoscritto e saranno moderati da Bruna Siviglia, presidente 
dell’associazione Biesse e prevederanno la partecipazione del dott. Maurizio Molinari, capo ufficio stampa 
del Parlamento europeo della sede di Milano, dell’onorevole Anna Laura Orrico, parlamentare, già 
Sottosegretaria al Ministero ai Beni, alle attività culturali e al Turismo e del dott. Roberto Di Bella.  
            Gli alunni potranno interloquire direttamente con i relatori sottoponendo loro domande.  
Al termine del dibattito verrà proiettato un video realizzato dagli studenti dell’Istituto. Per ulteriori 
chiarimenti o informazioni potrete contattare direttamente i referenti dell’iniziativa, professori Pio Bovenzi, 
Carmen Mazzullo e Giambattista Marotta. 
  
 

Casatenovo, 03/03/2021 
Il dirigente scolastico 
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