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LATINA 08/02/2019
AI DOCENTI E AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI 5^
e p.c. AL DSGA
SEDE MATTEI
CIRCOLARE N. 115

OGGETTO: Cittadinanza Attiva: Incontro con il Dott. Marco Omizzolo
Le leggi tutelano i lavoratori e condannano lo sfruttamento, questo è ancora presente come ha
dimostrato nel gennaio di quest’anno “Operazione Commodo”, portata a termine dalla Questura di Latina.
Il 13 febbraio nell’Aula Magna del nostro Istituto alle ore 11:10 si terrà un incontro con il Dott. Marco
Omizzolo, che da alcuni anni è impegnato nella lotta contro il caporalato. Sarà un’occasione per gli allievi
delle classi quinte per essere informati da un testimone diretto, sulla realtà della nostra provincia, ma anche
per confrontarsi con chi si assume la responsabilità di conoscere, denunciare e agire contro quei problemi
che, circondati dall’indifferenza dei più, sembrerebbero destinati a rimanere senza soluzione. La conferenza
sarà coordinata dalla Prof.ssa R. Sansone.
Al termine dell’incontro sarà proiettata una testimonianza di Samuel Modiano - “La mia vita ad
Auschwitz” tratta dalla sua esperienza di bambino in un campo di concentramento. Tale attività rientra nelle
iniziative dell’Istituto in occasione della Shoah per non dimenticare e condannare tutte le forme di violenza
dell’uomo verso i propri simili e per offrire agli alunni delle classi quinte un’occasione di riflessione e di
dibattito.
Le classi saranno accompagnate dai Docenti in orario a cui è affidata la completa sorveglianza. Si
rammenta che la partecipazione alla conferenza è attività per cui si richiede un comportamento corretto.
Eventuali comportamenti scorretti verranno puniti severamente.
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