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Ai dirigenti delle Scuole secondarie di secondo grado
del Veneto
E p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici d’Ambito Territoriale
Ai Referenti di ed. alla Legalità degli UAT

OGGETTO:

mostra fotografia itinerante ANSA –MIUR “L’eredità di Falcone e Borsellino” 5, 6, 7 dicembre
2016 presso l’I.I.S “Bruno-Franchetti”, sede Liceo G. Bruno, Via Baglioni 26, Mestre

Si informano le SS.LL. che la “Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione”,
in collaborazione con l’ANSA ha avviato, nello scorso anno scolastico, il progetto della mostra fotografica
itinerante sull’eredità di Falcone e Borsellino. La mostra è rivolta agli studenti con l’obiettivo di sensibilizzare
le nuove generazioni su quanto accaduto negli anni ’90 ed in particolare sul ruolo svolto da Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino.
Le immagini della mostra narrano la storia dei due magistrati, la loro adolescenza a Palermo,
l’ingresso in magistratura, la nascita del “Pool antimafia”, il maxiprocesso, le stragi del ’92 ecc.. Il tutto è
integrato da un video di “Dispacci ANSA” su fatti e personaggi che hanno contrassegnato drammaticamente
quegli anni.
In Veneto la mostra, inizialmente prevista presso l’I.T.T. “F Algarotti” di Venezia, per motivi logistici
sarà allestita presso la sede del Liceo “G. Bruno”, via Baglioni 26 - Mestre.
Nei giorni 5, 6 e 7 dicembre 2016. Gli orari di apertura della mostra per le scuole e per tutti gli
interessati sono i seguenti:




5 dicembre 2016, dalle 15.00 alle 20.00
6 dicembre 2016, dalle 9.30 alle 17.30;
7 dicembre 2016, dalle 9.30 alle 13.00.

Le scuole avranno la possibilità di scriversi, selezionando i giorni e le fasce orarie d’interesse, utilizzando il

modulo online
I visitatori saranno accompagnati nella visita della mostra dagli studenti dell’ITT “F, Algarotti” di
Venezia e dagli studenti degll’I.I.S. “Bruno-Franchetti” di Venezia, istituti che cureranno gli aspetti
organizzativi nei giorni di apertura.
La Dirigente
Michela Possamai
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