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Circolare n. 335  del 20 maggio 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                      

  

 
Oggetto: Assemblea d’Istituto – martedì 31 maggio 2022 (ore 10) 

 

Il 23 maggio è ricorso il trentesimo anniversario dall’attentato di Capaci, dove persero la vita il 

giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, 

Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.  

In memoria del magistrato e di tutte le vittime di mafia, i rappresentanti d'istituto hanno deciso di 

organizzare un'assemblea per riflettere sul tema della mafia, sulla sua storia e sulle 

implicazioni sociali delle infiltrazioni mafiose nell’Italia settentrionale. 

L’assemblea prevede un incontro con il relatore Mattia Maestri, che inizierà per tutte le classi su 

piattaforma Meet martedì 31 maggio alle ore 10, con durata di circa 70 minuti.  

Nella sede di Ghedi quattro o cinque classi parteciperanno all’incontro in presenza in 

aula magna. Si pregano i rappresentanti delle classi interessate di compilare questo modulo. 

Verrà messo a disposizione, al termine dell'incontro, un modulo Google tramite il quale si 

potranno porre delle domande al relatore.  

 

Come in occasione dell’assemblea del Giorno della Memoria, per le ore rimanenti che, a causa 

delle entrate scaglionate, potrebbero essere antecedenti o successive all’incontro, verranno 

consigliati dai rappresentanti d’Istituto dei film/documentari da poter guardare in classe e sui 

quali, poi, riflettere insieme anche ai docenti.  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Rpd4piAR4iWGwNzYA
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Mattia Maestri si è laureato in scienze politiche all'Università degli Studi di Milano e ha svolto un 

corso di Perfezionamento in Scenari Internazionali sulla Criminalità Organizzata presso l’Università 

degli Studi di Milano.  Dal 2013 si occupa di formazione, all'interno di percorsi scolastici curriculari 

ed extracurriculari, relativi alle tematiche di educazione civica ed educazione alla legalità in senso 

ampio, con particolare riferimento alla conoscenza del fenomeno mafioso e dei fenomeni corruttivi.  

Oggi collabora con Libera e con la cooperativa sociale onlus K-pax, che si occupano entrambe del 

tema mafia. 

K-pax, la cooperativa alla quale ci siamo appoggiati per l'assemblea, opera in vari campi nel sociale.  

Grazie alla collaborazione tra la Cooperativa K-Pax Onlus (da più di un decennio attiva nel lavoro 

sociale sul territorio della città e della provincia bresciana), CROSS (Osservatorio sulla criminalità 

organizzata) e la redazione web di Stampo Antimafioso, vede Brescia come prima sede 

dell’innovativo progetto pilota, ed è sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia, 

dai sindacati CGIL, CISL, UIL Brescia e dalla Fondazione ASM. 

 

La volontà di divulgare oltre i confini universitari i contenuti innovativi prodotti in ambito 

accademico in materia di Sociologia e Storia della criminalità organizzata ha spinto un gruppo di 

professionisti, studenti, ricercatori e collaboratori del Prof. Nando dalla Chiesa alla creazione di una 

Scuola Popolare Antimafia, volta a raggiungere anche cittadine e cittadini che, per varie ragioni, non 

riuscirebbero a usufruire dell’offerta formativa universitaria.  

Una scuola che sappia contemporaneamente formare e aggregare nuovi soggetti impegnati a vario 

livello nel contrasto alla criminalità organizzata. 

 

I RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO DEGLI STUDENTI 

Linda Baselli / Riccardo Perez / Andrea Gogna / Ester Maria Zamparella 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Gianmarco Martelloni 

                                                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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