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                                                      Al personale docente 
Agli studenti e alle studentesse 

All’albo di Istituto 
 

Circolare n. 359 

 
   
Oggetto: “Mafia e giovani a Roma nell’epoca covid”, videoconferenza con l’Osservatorio per la 
Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio, organizzata dalla Consulta Studentesca di Roma; 26 
marzo 2021 ore 10:00. 
 
Si comunica che  l’USR Lazio ha reso nota che la Consulta Provinciale degli Studenti di Roma, per 
commemorare la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie (che 
ricorre ogni anno nel mese di marzo), ha organizzato per Venerdì 26 marzo 2021 alle ore 10.00 un 
incontro- videoconferenza con il Presidente dell’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza della 
Regione Lazio, dott. Giampiero Cioffredi, rivolto alle studentesse e agli studenti delle Scuole 
secondarie di secondo grado di Roma. L’Osservatorio Tecnico-scientifico per la Legalità e la 
Sicurezza della Regione Lazio è stato istituito nel 2014 e pubblica ogni anno un Rapporto con cui 
fornisce la fotografia del fenomeno delle mafie e dell’illegalità di stampo mafioso nella nostra 
Regione. Si trasmette l’allegata documentazione, redatta dagli studenti organizzatori, con la 
presentazione e le modalità di partecipazione all’evento. 
 
 
Allegati “Mafie e giovani a Roma nell’epoca covid”, videoconferenza CPS Roma con Osservatorio 
Legalità Regione Lazio_26-03-2021 Locandina “Mafie e giovani a Roma nell’epoca covid”, 
videoconferenza CPS Roma _26-03-2021 

Roma lì 24/03/2021 

 
La Dirigente Scolastica 
Angela Gadaleta 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                ai sensi dell’ ex art. 3 comma 2 del d. Lgs. 39/1993 
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