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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alla Scuola e alla Didattica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 2° grado statali e
paritarie
Ai Docenti referenti progetti legalità e prevenzione
bullismo
e p. c. a CPL - Centro Promozione Legalità: Bergamo
A “Erbamil” Società cooperativa sociale
A Fondazione Teatro Donizetti
Oggetto: Progetto “Rispetto e libertà. Riflessione civica sulla legalità”. Spettacolo
teatrale e approfondimento, Auditorium ISIS Natta, Bergamo

Nell’ambito del progetto “Rispetto e libertà. Riflessione civica sulla legalità” nelle mattine
del 23, 24, 25 settembre 2019 nell’Auditorium “Sestini” dell’ISIS “Giulio Natta” (via Europa 15,
Bergamo) sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “Il suono della conchiglia”, cui seguirà
un momento di riflessione e dibattito sull’importanza della legalità come fondamento della vita
civile.
Ispirato liberamente al romanzo “Il signore delle mosche” di William Golding, lo spettacolo “Il
suono della conchiglia” offre l’opportunità di una profonda riflessione sul tema delle regole e
sull’assunzione di responsabilità finalizzata alla costruzione del bene comune.
L’iniziativa, promossa da “Erbamil” in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti e con il
Centro Promozione Legalità: Bergamo, è rivolta agli studenti delle classi prime, seconde e
terze delle scuole secondarie di 2° grado di Bergamo e provincia.
Per informazioni e adesioni contattare via mail la dirigente dell’ISIS “Natta” dott.ssa Amodeo
(dirigente@nattabg.it ).
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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