
LEGALITÀ È FUTURO
 Settimana della Legalità 2022         CPL Mantova



EVENTI SETTIMANA DELLA LEGALITÀ DEI CPL 
23-28 maggio 2022
"L'iniziativa è organizzata nell'ambito della vigente Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio 
Scolastico regionale per la Lombardia per il sostegno al Progetto “Gli strumenti della Legalità dei 
CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia - Triennio 2020-2022 (L.R. 17/2015, art. 7)" 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Lunedì 23 maggio 2022
 I.S. “G. Galilei” – Ostiglia (Mantova):
Intervento del dott. Carmelo Leotta, Presidente del Tribunale di Mantova, dal titolo “Regole e società”.

Martedì 24 maggio
 I.S. “A. Manzoni” – Suzzara (Mantova):
Iniziativa dal titolo “Legalità è futuro 2022”

ore 9.00-10.30 | IISS Manzoni
INCONTRI (a distanza) con Avv. Rosario Di Legami (Amministratore Giudiziario processo Aemilia) | 
Ciro Corona (Associazione (R)esistenza) | Messa in onda della puntata sulla “Giornata della Legalità” 
realizzata dagli studenti di “Radio Manzoni”
Per gli studenti di IISS Manzoni di Suzzara.

ore 9.30 | Cinema Teatro Politeama, 
FARE LA COSA GIUSTA
Incontro-spettacolo tenuto dagli studenti della classe 4A del Liceo Scientifico dell'Istituto Galilei di 
Ostiglia
Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Suzzara.

ore 9.30 | Sala della Comunità Dante
CRONACA D'ITALIA IN SETTE STRAGI
Spettacolo a cura della Compagnia Teatri d'Imbarco.
Per gli studenti di IISS Manzoni di Suzzara, IIS Strozzi di Gonzaga e Scuola Arti e Mestieri di Suzzara.

ore 10.30-11.00 | CORTEO per le vie della città con partenza dallʼIstituto Manzoni (Viale Rossellini)

ore 11.00-12.00 | Parco della Scienza e della Tecnica (Viale Zonta)
Interventi finali delle istituzioni e degli ospiti

Lo spettacolo CRONACA D'ITALIA IN SETTE STRAGI sarà in replica per la cittadinanza alle ore 21.00 
alla Sala della Comunità Dante, ingresso gratuito.

INIZIATIVE ISTITUTI DELLA RETE NELLʼARCO DELLA SETTIMANA

 I.S. “E. Fermi” - Mantova
- Pubblicazione articoli curati dagli studenti in una sezione dedicata del sito della scuola e promossi
tramite blog.
- Esposizione sulla facciata della scuola di un mega lenzuolo bianco, realizzato dagli studenti, con la
scritta "No mafia" simbolo della strage di Capaci.

 I.S. “E. Sanfelice” – Viadana (Mantova)
- Esposizione di lenzuola ad opera dei ragazzi delle classi 2BC e 4DR.
Titolo opere “La mafia uccide, il silenzio pure” per ricordare Peppino Impastato e “La mafia siamo noi
ed il nostro modo sbagliato di comportarci” per ricordare Rita Atria.

 I.C. di Borgo Virgilio – (Mantova)
- Realizzazione di manifesti pubblicitari, creati da studenti delle classi seconde e terze delle scuole
medie diffusi ed affissi sulle vetrine di numerosi esercizi del Comune di Borgo Virgilio e di Mantova.
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