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OGGETTO: La Notte Bianca della Legalità 

 

L’educazione alla legalità è uno dei principali obiettivi che la scuola si pone in vista 
della formazione del cittadino, la quale è a fondamento della costruzione di una 
società che sia giusta, equa e caratterizzata dal rispetto delle regole. 
 
Per questo la nostra scuola ha aderito con entusiasmo all’invito a partecipare alla 
“Notte Bianca della Legalità” pervenuto dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale della Provincia di Bari e dal Comune di Trani. 
 
L’evento, promosso dalla Prefettura di Barletta - Andria - Trani con il coinvolgimento 
delle Istituzioni dello Stato che operano nel territorio, avrà luogo giovedì 12 maggio 
2022 nel centro storico e nell’area portuale della città. La manifestazione prevede 
una serie di attività rivolte all’intera cittadinanza, con particolare attenzione agli 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.  
 

Ai fini della partecipazione della nostra scuola, si comunica quanto segue: 
 

• Alle ore 19:00 una rappresentanza delle classi 3E e 3M parteciperà alla visita 
di Palazzo Torres, sede centrale del Tribunale di Trani, guidata dai 
Magistrati della Procura della Repubblica di Trani. 
 
Alle ore 19:30 gli alunni assisteranno al concerto della fanfara dell’Arma dei 
Carabinieri che si terrà in Piazza Duomo. 

 
Gli alunni:  
 

3E 3M 

Boccuzzi Rebecca Amorese Giada 

Carbone Letizia Berardino Martina 
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Caruso Vincenzo Caffarella Carmela 

Chieppa Sonia Colonna Antonio 

Dell’Erba Giada Gernone Anna 

Di Gregorio Giusi Leuci Sara 

Frisi Davide Lorusso Alessandro 

Gadaleta Giovanni Marasciuolo Francesco 

Gjini Angi Palmieri Ilario 

Lattanzio Luca Pignataro Giovanni 

Leone Jasmine Testini Gaia 

Lestingi Andrea Tortosa Michela 

Monteriso Cristina Totaro Samuele 

Pasquadibisceglie Simone Vitolano A. Denisa 

 

si ritroveranno in Piazza Quercia alle ore 18:45 con i docenti accompagnatori, 
rispettivamente prof.ssa A. Spada e prof.ssa M. Losito. 
 

 

• Alle ore 21 gli alunni della classe 1B parteciperanno all’attività “Di qui non si 
passa” . Playlist di storie dedicate al tema della legalità a cura della 
Libreria Miranfù. 

 
Essi si incontreranno in Piazza Trieste 8 davanti all’Info Point Turistico 
Comunale con le docenti prof.sse Cantarella, Di Natale e Fiorella alle ore 20:45. 
 

Tutti gli alunni coinvolti dovranno preventivamente consegnare alle docenti 
accompagnatrici apposita autorizzazione firmata dai genitori. Le docenti avranno 
cura di consegnare le autorizzazioni all’ufficio di segreteria affinché esse siano 
inserite nei fascicoli personali degli alunni. 
 
Tutta la comunità scolastica è invitata a partecipare agli eventi compresi nel 
programma generale della manifestazione che qui si allega. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


