
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
 Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione  

 

34123  TRIESTE - via Santi Martiri, 3 -  tel. 040/4194111  -  C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  
sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 
 

 1 

                                 

 

 

 

                      Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie 

1° e 2° ciclo 

LORO SEDI 

 

   

 

 

 
 OGGETTO: attività “Tavolo tecnico per la promozione della cultura della legalità e della 

corresponsabilità” costituito presso l’USR Friuli Venezia Giulia  

 

Il Tavolo tecnico per la promozione della cultura della legalità e della corresponsabilità, costituito 

presso l’USR secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR dell’11/12/2015 prot. 0002807, 

comunica che le iniziative previste per quest’anno, nell’ambito delle finalità istituzionali del Tavolo, 

sono:  

- la celebrazione del 21 marzo “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie”; 

- la celebrazione del 23 maggio “Giornata in ricordo di Giovanni Falcone e della strage di 

Capaci”. 
Per quanto riguarda il 21 marzo, il Tavolo ha aderito alle iniziative organizzate nella nostra regione dal 

Coordinamento regionale di Libera con il Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune 

di Udine. L’evento regionale, a cui tutte le scuole sono invitate, si terrà  a UDINE, in piazza LIBERTA’ 

martedì 21 marzo alle ore 11. 

Per la celebrazione del 23 maggio, il Tavolo organizza a Trieste presso l’Aula della Corte d’Assise 

d’Appello, un momento di riflessione per la promozione della cultura della legalità e della 

corresponsabilità e contro tutte le mafie. Oltre a questo evento, che vedrà la partecipazione delle 

rappresentanze degli studenti, viene proposto alle scuole di realizzare in contemporanea, in maniera 

decentrata, iniziative, letture e dibattiti sulle stesse tematiche. 

Augurandoci che le iniziativa, vista l’importanza educativa dei temi proposti, vedano l’adesione di 

numerose classi e scuole, ringraziamo per la fattiva collaborazione. 
 

 

 

                                         

 
 

Il Dirigente Titolare 

Pietro Biasiol 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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