
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n. 668      del  29/04/2019                                                                

 
Oggetto: Università agli studi di Palermo

Giurisprudenza  

Nell’ambito del progetto "Settimana delle biblioteche”

agli studi di Palermo all’interno del 

Palermo la Biblioteca della facoltà di Giurisprudenza

organizza Lunedì 13 maggio 2019, h.10,00

 “I l Prof. Francesco Biondo, docente di Filosofia del diritto, narr

Si tratta di una riflessione, dolente e 

attraverso verbali di carabinieri e interrogatori e il racconto dei casi della povera gente, in forma di diario e 

con linguaggio essenziale. Ne emergono due mo

popolo in nome del quale essa viene esercitata

Gli alunni di seguito elencati:  

5°D Brugnano, Marino, Patti, Santoro  

5°R Li Calsi, La Mantia V. Dimino, Martorana

5°U Amato G., Amato S., Di Minica, Fiandra,

 

lasceranno l’istituto alle h.09.30, accompagnati

Pietro per recarsi alla facoltà di Giurisprudenza

Storica del Circolo Giuridico e la mostra di pittura: "

Grigoli".  

Al termine dell’attività gli alunni saranno licenziati.

                                                                                                                

                                                                                                                      
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                 
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Università agli studi di Palermo - "Settimana delle biblioteche

"Settimana delle biblioteche” promosso dal Sistema Bibliotecario dell’Università 

all’interno del “Patto per la lettura” e “Città che legge”, siglato con il Comune di 

Biblioteca della facoltà di Giurisprudenza via dell'Università, 107, 90134 Palermo PA

Lunedì 13 maggio 2019, h.10,00 presso la sala lettura di Storia del diritto

l Prof. Francesco Biondo, docente di Filosofia del diritto, narr a il libro Diario di un Giudice

e impietosa, sul fare giustizia, sulla vita di ogni giorno in un tribunale, 

attraverso verbali di carabinieri e interrogatori e il racconto dei casi della povera gente, in forma di diario e 

Ne emergono due mondi lontanissimi fra loro: quello della giustizia e quello del 

popolo in nome del quale essa viene esercitata. 

4°D Bono, Cacciatore, 
Dominici, Miceli, Valenti 

Martorana, Ventimiglia  4°N Bragau, Dodaro, Manuguerra, 

Di Minica, Fiandra, Khelifi. Sala.  4°T Meli, Porrazzo, Salemi, 
3°T Baldi, Biancucci, Cancemi, Frisco, Turdo

ccompagnati dai prof. Buzzotta Francesca, De Caro R

facoltà di Giurisprudenza, dove oltre ad assistere all’evento potranno 

la mostra di pittura: "Le forme visibili dell'arte ”, 

Al termine dell’attività gli alunni saranno licenziati. 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                             (Prof.ssa Pia Blandano)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

            

  

 

                 

ettimana delle biblioteche” - Biblioteca di 

Sistema Bibliotecario dell’Università 

“Città che legge”, siglato con il Comune di 

dell'Università, 107, 90134 Palermo PA, 

la sala lettura di Storia del diritto l’evento: 

il libro Diario di un Giudice . 

impietosa, sul fare giustizia, sulla vita di ogni giorno in un tribunale, 

attraverso verbali di carabinieri e interrogatori e il racconto dei casi della povera gente, in forma di diario e 

ndi lontanissimi fra loro: quello della giustizia e quello del 

 Campofiorito, D’Alba, 
 

Manuguerra, Scherma,  

Porrazzo, Salemi, Vasta M, Vasta N.  
Baldi, Biancucci, Cancemi, Frisco, Turdo 

, De Caro Rosalba e Pace 

dove oltre ad assistere all’evento potranno visitare la Sala 

 mostra in onore di Rosi Di 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                              

(Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


