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OGGETTO: Percorso per la legalità e delle attività di LIBERA: giornata di formazione e
conoscenza “Don Peppe Diana” - Premio Artistico Letterario -.
Nel giorno di Giovedi 16 Febbraio 2017, in sala teatro, le classi prime della sede centrale B-CD-E-G-H dalle ore 9,00 alle ore 10,30; e le classi prime A-F-I-L-M dalle ore 11,00 alle ore 12,30,
fruiranno di una mattinata di formazione/conoscenza sulla figura di don Peppe Diana, sacerdote
ucciso dalla camorra a Casale di Principe il 19 Marzo 1994.
Nel giorno di Venerdi 17 Febbraio 2017, le classi prime della sede succursale, potranno fruire
di una mattinata di formazione/conoscenza della figura di don Peppe Diana, sacerdote ucciso dalla
camorra a Casale di Principe il 19 Marzo 1994.
Gli alunni seguiranno il normale orario didattico con l’entrata alle ore 8,15 e l’uscita alle ore
13,15 direttamente in sede centrale, previa autorizzazione di routine debitamente firmata dai
genitori che i docenti delle classi aderenti si premureranno di acquisire. Durante le lezioni fruiranno
dei laboratori e della palestra della scuola.
Durante l’incontro verrà proiettato un breve video e una serie di fotografie commentate dalla
relatrice, prof. Ferraro Mariolina, dopodiché i docenti e gli alunni riceveranno indicazioni per
poter partecipare al premio Artistico Letterario ”Don Peppe Diana”.
Il tema di quest’anno è ispirato ad una riflessione di Papa Francesco espressa nel suo discorso
fatto al P.A.M, Programma Alimentare Mondiale, il programma dell’O.N.U. che ha come
obbiettivo “Fame Zero” nel mondo ,entro il 2030.
“La fame non è un dato naturale,né frutto di un destino cieco di fronte al quale non possiamo
fare nulla”
Al concorso la scuola parteciperà con disegni, pitture, vignette,graffiti,fumetti,collage,pitture
digitali,realizzati su fogli di album da disegno di formato 24x33cm oppure 33x48cm, per la pittura

digitale sono ammessi lavori in formato A3 e A4. Ogni disegno dovrà contenere, quale parte
integrante del lavoro una breve didascalia esplicativa; gli elaborati possono essere realizzati da
singoli alunni, piccoli o grandi gruppi.
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro il giorno Giovedi 23 Marzo 2017 alla prof.
Ferraro Mariolina che con l’aiuto dei docenti di arte selezioneranno i 10 lavori che saranno inviati
alla commissione del Premio Artistico Letterario. In succursale i lavori saranno ritirati
personalmente dalla prof.ssa Ferraro Mariolina.
La restante parte dei lavori eseguiti saranno per realizzare una mostra tematica interna.
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