
 
 

Circolare n° 138    Cologno Monzese, 29 novembre 2019 

 

 

Studenti e docenti classi: 3A FM; 3A Cat; 4A RI; 5A RI; 4 B FM/4 C Cat; 5 B FM; 5 A FM; 5 A 

Cat ; 5 A FM; 3 A SU; 3 B SU; 5 AL; 4 BL; 5 BL  

 

 Proff. Bruno, Tarallo   

 Docenti referenti del Consiglio di Classe che hanno aderito al progetto Educazione alla 

Legalità e alla Cittadinanza 

 DSGA 

 Sito Web  

 

Oggetto: secondo incontro di “Educazione alla legalità e alla cittadinanza”.  
 
Mercoledì 11 dicembre  dalle ore 10  alle ore 12 in Auditorium, si terrà il secondo incontro del 

ciclo di conferenze di educazione alla legalità e alla  cittadinanza.  

Ospite del nostro Istituto sarà Alberto Nobili, procuratore aggiunto presso il Tribunale di 

Milano. Negli anni 90 tra i protagonisti della stagione delle grandi inchieste e dei primi maxi 

processi presso la Procura di Milano che portarono all’arresto e alla condanna di 2.500 mafiosi 

trapiantati in Lombardia e alle inchieste che sgominarono le organizzazioni criminali che ruotavano 

intorno alle famiglie siciliane dei Carollo, Ciulla, Fidanzati e alle famiglie calabresi Flachi, Coco, 

Trovato, Papalia, Sergi, Morabito e Pavaglianiti. Lombardia che dagli anni 90 è nelle mani della 

’ndrangheta per ciò che riguarda il narcotraffico; associazione criminale molto più attiva delle altre 

associazioni mafiose grazie al rapporto privilegiato con i narcotrafficanti colombiani. Ha ricoperto 

l’incarico di coordinatore del VII dipartimento che si occupa anche dei reati informatici, ed è 

attualmente coordinatore della sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano. 
In tale ruolo segue tutte le inchieste in corso relative al terrorismo internazionale. È titolare 

dell’inchiesta relativa al terrorista Cesare Battisti, rientrato in Italia dopo anni di latitanza in Francia 

e Brasile e condannato all’ergastolo per omicidi e azioni violente negli anni di piombo in Italia. 

 

I docenti in servizio accompagnano le classi in Auditorium e svolgono vigilanza. I docenti 

promotori curano la preparazione all’incontro per favorirne il buon andamento e la piena 

valorizzazione sul piano informativo e formativo. 

Sono coinvolte le classi in indirizzo, eventuali ulteriori adesioni devono essere tempestivamente 

comunicate in Presidenza per l’autorizzazione.  

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
            dott.ssa Graziella Ercoli 

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                    ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)                                                                                       


