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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai docenti referenti dell’educazione alla
Legalità degli UU.SS.TT.
Alle scuole statali secondarie
di secondo grado
Alle scuole paritarie secondarie di
secondo grado

OGGETTO: invito dell’ANM-sezione di Milano alla partecipazione all’evento del 20.5.2022 “Gli
invisibili ammazzati dalla mafia e dall'indifferenza” – Acquisizione adesioni entro il 10
maggio 2022.
Nell’ambito del Protocollo siglato dalle G.E.S. A.N.M. Milano/Brescia e U.S.R. Lombardia, lo scrivente
Ufficio comunica che l’ANM-sezione di Milano, in relazione alle celebrazioni per il trentesimo anniversario
della Strage di Capaci, il 20 maggio 2022 inaugurerà la mostra fotografica di Lavinia Caminiti dal titolo
“Gli invisibili ammazzati dalla mafia e dall’indifferenza”, che sarà esposta al pubblico nel Palazzo di
Giustizia di Milano sino all’1.09.2022.
L’inaugurazione, aperta alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, si svolgerà dalle ore
11.00 alle ore 13.00, presso l’aula magna “Galli e Alessandrini” del Palazzo di Giustizia di Milano; sono
previsti gli interventi oltre che dell'autrice della mostra Lavinia Caminiti, del dott. Fabio Roia, Presidente
f.f. del Tribunale di Milano, della dott.ssa Monica Forte, Presidente Commissione Antimafia della
Lombardia nonché del dott. Luca Tescaroli, Procuratore Aggiunto di Firenze, tra i magistrati che
condussero le indagini dopo le stragi.
Le scuole interessate a partecipare con le classi (max 5 per istituto scolastico) devono compilare il
modulo recuperabile al seguente link https://forms.microsoft.com/r/E3q9nD94i5 , entro il 10 maggio
2022. Sarà dato riscontro alle domande da parte dell’ANM entro l’11.05.2022, secondo l’ordine di invio
delle richieste, sino al raggiungimento della massima capienza, con il regime del silenzio rifiuto.
Per i dettagli si rimanda alla nota dell’ANM allegata alla presente comunicazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Marco BUSSETTI
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