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Prot. n. 2701  –    Anno scolastico 2015-2016                                                                    Como, li 08.04.2016 
 

                                                                                                                 
o Ai docenti 
o Ai docenti coordinatori dei Consigli di Classe  
o Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 
o Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 
o Agli alunni 
o Al DSGA 
o Al personale ATA 
o Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 

 
OGGETTO: Conferenza Dario Fo e Florina Cazacu,  27 aprile 2016 – Teatro Sociale di Como 
 
“Di questa infamità vergognosa noi,  
spettatori spesso indifferenti,  
siamo del tutto colpevoli” 
(Dario Fo) 
 
“Vi racconto di mio padre Ion, bruciato vivo.  
E degli stranieri ancora sfruttati” 
(Florina Cazacu) 

 
Gent. Docenti e personale ATA, 
 
All’interno del progetto di formazione degli studenti delle classi terze per l’Alternanza scuola lavoro (Legge 
107/2015) e del progetto (Cittadinanza e Costituzione) – Percorso di filosofia della cittadinanza e Studenti 
cittadini del mondo, per le classe quarte e quinte, in collaborazione con il Comitato dei Genitori, il Liceo 
scientifico “Paolo Giovio” di Como organizza una conferenza per il 27 aprile 2016, presso il Teatro Sociale di 
Como, che avrà come relatori il Premio Nobel Dario Fo e la Sig.ra Florina Cazacu, figlia di un operaio 
Romeno assassinato dal suo datore di lavoro nel 2000 a Gallarate.  
 

Lo scopo dell’iniziativa, nel panorama delle offerte culturali del Liceo P. Giovio di Como, consiste nel fornire 
ai giovani delle chiavi di lettura del presente che li rendano capaci di prospettare scenari futuri e 
possibili strategie, superando immagini stereotipate della realtà. 
 

Partendo da quanto affermato dal premio Nobel Dario Fo: “Siamo tutti colpevoli per distrazione”, la 
conferenza ha anche lo scopo di aiutare gli studenti a riflettere sulle condizioni dei lavoratori immigrati, sui 
diritti delle persone e dei lavoratori. 
 

Oltre i docenti, gli studenti, i genitori e il personale ATA del Liceo Paolo Giovio, sono stati invitati i 
rappresentanti del mondo della scuola, della cultura, del sindacato e dell’informazione. 
 

Per ragioni di capienza, avendo il Teatro Sociale la possibilità di accogliere solo 950 persone, la scelta della 
partecipazione è stata limitata alle classi del triennio, con la eccezione della Classe 2E che ha già attuato il 
progetto sulla legalità. 
 

Le classi terze utilizzeranno le ore all’interno dei crediti per l’attuazione del Progetto Alternanza scuola 
lavoro (L. 107/2015), mentre le classi quarte e quinte vi prenderanno parte per la ulteriore attuazione del 
Progetto Cittadinanza e Costituzione. 
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La partecipazione dei docenti e del personale ATA alla conferenza sarà subordinata alla compatibilità con gli 
impegni relativi all’orario delle lezioni, e per il personale ATA, in ragione dei loro turni di servizio. 
 

Per i docenti e per gli alunni, l’organizzazione della mattinata del 27 aprile 2016, presso il Teatro Sociale di 
Como, seguirà il seguente programma: 
 

1. Ore 09.00: Gli alunni delle classi interessate (terze, quarte, quinte e gli alunni della Classe 2E) si 
troveranno direttamente nella Piazza Verdi, antistante il Teatro Sociale a Como, e si disporranno 
prima di avviarsi all’ingresso, secondo la planimetria che verrà inviata prima del 27 aprile p.v.. 
Seguirà la registrazione su modello cartaceo, delle presenze e/o delle assenze degli alunni da parte 
dei docenti che sono in servizio all’inizio della seconda ora di lezione (dalle ore 09.00 alle ore 
10.00). Per i docenti verrà predisposto apposita disposizione di servizio. 
Le operazioni di registrazione delle presenze e/o delle assenze degli alunni dovranno terminare 
entro le ore 09.30. In caso di condizioni atmosferiche avverse, gli studenti prenderanno posto nel 
teatro dalle ore 09.15; 

2. Ore 09.30: ingresso degli alunni al Teatro; 
3. Ore 10.00 breve saluto da parte del dirigente scolastico e del rappresentante del Comitato Genitori; 
4. Ore 10.15: inizio della conferenza con Dario Fo e Florina Cazacu; 
5. Ore 11.30: interventi rappresentanti delle Istituzioni, dei sindacati, del mondo della scuola e della 

cultura, degli studenti, dei docenti e dei presenti e dibattito 
6. Ore 12.00: termine della conferenza 

 

Al termine della conferenza gli studenti e i docenti saranno congedati e si recheranno direttamente a casa 
senza completare il loro orario delle lezioni a scuola. 
 

Per ragioni organizzative, durante lo svolgimento dei Consigli di Classe previsti con inizio il giorno 18 aprile 
2016, si chiede ai coordinatori di classe di confermare la partecipazione delle classi del triennio (con inclusa 
la classe 2E) alla conferenza del 27 aprile p.v. e di inserire la decisione nel verbale del Consiglio di classe, 
come da ordine del giorno. 
 

Possibilmente, sempre in ragione della compatibilità con il proprio orario e con l’organizzazione del 
restante orario di servizio per le classi prime e seconde a cui in ragione della capienza del Teatro Sociale 
non è stato possibile consentire la partecipazione, i docenti impegnati come accompagnatori e responsabili 
della vigilanza degli studenti, riceveranno preventiva e personale disposizione di servizio. 
 

All’ingresso del Teatro Sociale sarà allestito uno stand a cura della Libreria Mondadori di Via Vittorio 
Emanuele 36 di Como, per la vendita del libro: Dario Fo e Florina Cazacu, Un uomo bruciato vivo, Edizione 

Chiarelettere. 
 

In allegato si invia l’invito e la locandina della conferenza.  
 

Il manifesto della conferenza sarà affisso in tutte le classi e nei locali della scuola.  
 
Cordiali saluti  

Il dirigente scolastico 
   Marzio Caggiano 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

Allegati : 

1. Dichiarazione di consenso e manleva 
2. Invito e locandina della conferenza Dario Fo e Florina Cazacu 
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CLASSI: SECONDA SEZ. E, CLASSI TERZE E CLASSI QUARTE E QUINTE 

RITAGLIARE E RICONSEGNARE COMPILATO E FIRMATO AL DOCENTE COORDINATORE ENTRO LUNEDÌ 18 APRILE 2016.  

 

Il/la sottoscritto/a    ………………. …………………………..…..   [   ] 
(*) 

-  genitore dell’alunno/a ……………………… ……………….………  

 

Il/la sottoscritto/a    ……………………………………..………..   [  ] 
(*)  - 

alunno/a maggiorenne, iscritto alla classe  ………, Sez. ……..,  

del  Liceo scientifico linguistico statale “Paolo Giovio” di Como,  

DICHIARA 

di essere  informato che, a motivo della Conferenza Dario Fo e Florina Cazacu che si svolgerà  nella giornata di 

Mercoledì 27 aprile 2016, le lezioni si svolgeranno secondo la Comunicazione Prot. n. 2701 del 08.04.2016. Lo 

stesso, comunica che ne accetta le condizioni e la organizzazione. 
 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigi-

lare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 e 3 del 

Codice civile e anche dall'art. 2047 c.c.. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica 

accanto al/la figlio/a perché affermo che, per l'educazione impartita, per l'età del/la figlio/a e per l'ambiente in cui 

egli/ella viene lasciato/a libero/a di muoversi, risultano correttamente impostati i rapporti del minore/alunno 

maggiorenne con l'ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai 

costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi. 

 

In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a manleva con la presente dichiarazione il Liceo scientifico 

linguistico statale “Paolo Giovio” di Como dalle responsabilità civili e penali che in ogni modo dovessero sorgere in 

conseguenza dell’utilizzo dei locali del Teatro Sociale di Como e dei servizi connessi in argomento e per qualsiasi 

danno dovesse subire il/la proprio figlio/a o la propria persona o arrecare a terzi nello svolgimento delle attività 

programmate per lo svolgimento della conferenza Dario Fo e Florina Cazacu. 

Letto e sottoscritto per informazione e accettazione 

Firma del genitore/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/alunno maggiorenne 

 

______________________________________ 

 

Luogo e data: ___________________,  ____ / _____ / 2016   

 

 (*) – Barrare l’opzione di sottoscrizione di responsabilità e manleva 
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