
 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti  

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

E-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153  

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

 
 

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

Ai referenti dell’ed. alla Legalità  

degli UU.SS.TT. 

 

Alle scuole di ogni ordine e  

grado statali e paritarie 

 

E p.c. 

Al dirigente dell’Ufficio II, 

USR Lombardia 

                             LORO SEDI 
 
OGGETTO: “La mafia teme più la scuola che la giustizia”, incontro tra dirigenti scolastici e Don 
Luigi Ciotti, promosso da Libera in collaborazione con l’USR Lombardia – 20 febbraio 2023.  

 
Si rende noto che lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 10.00 presso l’ITET A. Gentileschi, via G. 

Natta n. 11, Milano, Don Luigi Ciotti dialogherà con i dirigenti e i coordinatori delle scuole statali e paritarie 
di ogni ordine e grado in un incontro dal titolo “La mafia teme più la scuola che la giustizia” promosso da 
Libera, Associazioni nomi e numeri contro le Mafie, con la collaborazione dell’USR per la Lombardia. 

 
L’incontro si inserisce nelle iniziative di accompagnamento della comunità scolastica al 21 marzo 

2023, XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che, 
quest’anno, si svolgerà a Milano https://www.libera.it/schede-2109-e_possibile    

 
I dirigenti scolastici e/o i collaboratori interessati a partecipare all’incontro dovranno iscriversi 

utilizzando il modulo recuperabile al seguente link https://forms.office.com/e/XY9M354NUW. Le iscrizioni 
saranno accolte sino al raggiungimento massimo della capienza dell’auditorium dell’ITE A. Gentileschi di 
Milano. Le registrazioni all’ingresso dell’Auditorium saranno possibili a partire dalle 9.30. 

 
Per la rilevanza dell’iniziativa si prega di garantire la più ampia diffusione alla presente 

comunicazione.                       
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

           IL DIRIGENTE 

         Marco BUSSETTI 

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

 

 

Allegato: 

Programma (pdf, 992 KB) 

 

Responsabile del procedimento: Marco Bussetti 
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