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 ATTI                                                                                

  

 

OGGETTO: Proposta di adesione all’iniziativa “Una Giornata per la Legalità al REA- Quell’ultimo sguardo    

                     Claudio Pezzuto  ,un eroe moderno “ 

                    

  

Si informa che martedì 6 novembre 2018 alle ore 11,00 ,si svolgerà presso l’Aula Congressi  del nostro Istituto l’evento  

intitolato  

 

“Una Giornata per la Legalità al REA - Quell’ultimo sguardo  Claudio Pezzuto ,un eroe moderno “, 

 

al fine di sensibilizzare i giovani  alla storia di Claudio Pezzuto , Eroe dell’Arma dei Carabinieri, caduto in servizio, per mano 

della camorra ventisei anni fa. 

 Saranno presenti all’evento pregevoli ospiti e relatori tra cui  la Sig.ra Tania Pisani Pezzuto, vedova del Carabiniere Claudio 

Pezzuto , le più alte cariche dell’Arma , l’Avv. A. Clemente Assessore alle politiche giovanili del comune di Napoli e vittima 

della Camorra. 

 E’ stato concesso il patrocinio del Forum Nazionale dei Giovani e parteciperà all’evento la Dott.ssa Pisani. 

Sarà presentato il libro “Quell’ultimo sguardo  Claudio Pezzuto ,un eroe moderno “,una  narrazione fatta di  “cronaca , uomini e 
sentimenti , di orgoglio dell’Arma, di valori , di coraggio ,di onore , di generosa abnegazione , di amore che trasforma …il sacrificio in esempio, il 
dolore in saldezza e forza ,la tragedia in apertura al mondo ”. 

I docenti di Italiano e di Diritto sono invitati a individuare all’interno delle proprie classi un gruppo di alunni (max tre ) 

che partecipano in modo fattivo all’iniziativa, ovviamente l’intera classe è coinvolta almeno nell’informazione e nella 

riflessione. 

Saranno presenti studenti delle scuole del territorio .  

L’evento prevede anche un secondo incontro che si terrà nello stesso giorno alle ore 16.30 presso l’Aula Consiliare del 

Comune di Nocera Inferiore. 

Si comunica che  sono disponibili alcune copie del testo che raccontano la storia del Carabiniere Claudio Pezzuto, utili 

per l’approfondimento . 

I docenti comunicheranno  al Collaboratore del DS prof.ssa Ferri ,entro il 30 ottobre 2018, la partecipazione e l ‘attività 

intrapresa. 

 

 

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof.ssa Anna Califano 
                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                           dell’art. 3 D.lgs 39/1993 




