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                                             Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori di II grado 

Statali e Paritari 
 e ai Docenti referenti  

Partecipazione Studentesca e Politiche Giovanili  
 

 
Oggetto: Educazione alla Legalità. Incontro con l’autore Aldo Penna 
 
          La Consulta Provinciale degli Studenti assieme all’Associazione “Cittadini per Costituzione” 
propone: 
 

INCONTRO con l’AUTORE  Aldo Penna 
 scrittore e giornalista, esempio di impegno civile  

nel contrasto alle attività malavitose, opera in particolare nella città di Palermo 
 

Le occasioni di incontro sono programmate secondo le seguenti date e sedi: 
 

• Martedì 16 dicembre 2014 alle ore 18.00 
         presso la sede di “Cittadini per Costituzione” – Contrà S. Marco 3 - Vicenza 
              L’incontro è aperto a tutti i cittadini, associati e non, sensibili alla tematica     
         proposta. 
 

• Mercoledì 17 dicembre 2014, dalle ore 10.30 alle ore 12.35 
presso ITIS “Galilei” – via Vicenza 49a – Arzignano 
L’ incontro è rivolto agli studenti e ai docenti. 
     Si suggerisce alle scuole di far partecipare ragazzi che, per sensibilità propria o per 
partecipazione ad attività collegate al tema della Legalità, siano particolarmente interessati al 
tema proposto.  

 
Note relative all’autore:  
Aldo Penna, laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Palermo, collabora con diverse testate 
giornalistiche. E’ impegnato sui temi della lotta alla mafia; è co-fondatore  dell’Associazione “Libero 
Futuro” e di un centro di documentazione delle vittime della mafia; è associato onorario dell’ 
Associazione ”Cittadini per Costituzione”. 
E’ anche autore di romanzi quali “La verità è nell’ombra”, “Il silenzio imperfetto”, “Il Palazzo dei re”, 
nei quali affronta i problemi della corruzione e della sopraffazione. 
Aldo Penna è uno dei cittadini di Palermo che, con impegno e coraggio, fa leva sui valori democratici 
per promuovere il risveglio della coscienza di ogni singolo cittadino. 
                   Per ogni richiesta ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con e-mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e tel. 0444/251116 
 

Il Dirigente Reggente 
f.to Dott. Domenico Martino 

                                                                                                                                                                                           firma autografa sostituita mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993 

 
Allegato: modulo di adesione 

MIUR.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE(U).0013861.05-12-2014


