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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di II grado della Sicilia 

e, p.c. Ai Docenti Referenti delle CPS della Sicilia 

e, p.c. Ai Presidenti delle CPS della Sicilia 

Oggetto: Sensibilizzazione degli studenti sul contrasto alle mafie - Proroga termine d’iscrizione 

 

Il termine d’iscrizione al progetto in oggetto, organizzato dal Ministero dell’Istruzione in 

collaborazione con la Commissione Parlamentare Antimafia e rivolto a tutti gli studenti delle 

Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado, viene così prorogato: 

o “Casa Caponnetto” sita a Corleone (PA) in via Francesco Crispi n. 66 

4 periodi da 5 pernottamenti con la partecipazione di 15 studenti e 2 accompagnatori (docenti 

o genitori). 

 Iscrizione entro il 22/07 periodo dal 27 luglio al 01 agosto; 

 Iscrizione entro il 28/07 periodi dal 03 al 08 agosto, dal 17 al 22 agosto e dal 24 agosto al 29 

agosto. 
 

o “EcoVillaggio Solidale Fiori di Campo” 1^ Traversa di via Sandro Pertini Cinisi (PA) 

Un solo periodo da 5 pernottamenti per 12 studenti e due accompagnatori (docenti o genitori) 

 Iscrizione entro il 28/07 periodo dal 17 al 22 agosto. 
 

Si allegano: 

 Nota del Ministero dell’Istruzione a firma del Capo Dipartimento Dott.ssa Giovanna Boda; 

 Nuovo modulo di adesione e dichiarazione di manleva per studenti maggiorenni; 

 Nuovo modulo di adesione e dichiarazione di manleva per studenti minorenni; 

 Programma attività “Casa Caponnetto” Corleone; 

 Programma attività EcoVillaggio Solidale Fiori di campo” Cinisi. 

Il modulo va compilato in tutte le sue parti, firmato ed inviato in formato PDF, unitamente al 

documento d’identità (2 documenti, genitore e figlio/a, nel caso di minorenni), all’indirizzo e-mail 

giovanni.caramazza1@istruzione.it 

Si fa presente che la partecipazione al progetto è a titolo gratuito. 
 

     Il Docente Referente Regionale delle CPS della Sicilia 

       f.to Giovanni Caramazza 
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