
  

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

 

 

                      Reggio Calabria,  28.10.2019 

      Al Personale Docente/Educativo 

     Scuola secondaria di II grado 

     Agli studenti classi terze e quarte  

     Ai Genitori degli alunni  

     Al DSGA 

      e p.c. Al Personale ATA 

                                        SEDE 

 Sito: convittocampanella.edu.it 

Circolare n. 72   Docenti/Educatori 

Circolare n. 63   Alunni/Genitori 

Circolare n. 63   Personale ATA 

 

Oggetto: Scuola Secondaria di II grado. Progetto “A-ndrangheta. Per una città senza crimine” 
 

  Con grande vanto per il nostro istituto, comunico che giorno 30 Ottobre p.v., presso l’Aula 

Magna piano palestra, nell’ambito del progetto di cui in oggetto e relativamente alla tematica: 

“Coesistenza tra diversi”, si terrà un importante incontro dal titolo “Il mio credo, il tuo credo. Un 

dialogo interreligioso è possibile?”, indirizzato agli studenti delle classi terze e quarte. 

    Moderatore della discussione sarà il dott. Nicodemo Liotti, primo Dirigente presso la DIGOS 

della Questura di Reggio Calabria e tutor del nostro istituto nell’ambito del progetto. 

 

Interverranno: 

 

 

 

  

                        

                  

 

                  

 

                                   

Gli alunni si recheranno alle ore 09:50 in palestra accompagnati dai docenti in servizio 

nell’ora e, al termine, rientreranno regolarmente in classe. 

Nella stessa giornata le attività motorie in palestra saranno sospese. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 dr.ssa Francesca Arena 
                                                                             Documento informatico firmato digitalmente  

                        ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

don Davide Imeneo, direttore dell’Ufficio delle Comunicazioni sociali 

dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e de L’Avvenire di Calabria; 

 

sig. Abdel Hamid Tanan, responsabile centro culturale islamico Ar-Rahma 

di Reggio Calabria; 

 

dott. Roque Pugliese, consigliere della Comunità Ebraica per la regione 

Calabria; 

 

sig. Surjit Singh, responsabile della chiesa della comunità  Sikh di Reggio 

Calabria. 




