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Prot. 009843. IV.1 del 12/10/2022 

AI GENITORI 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

SEDE CENTRALE E PLESSO VIA CANCELLO 

Ai collaboratori del DS 

Alle FF.SS.  

Alle Referenti del Percorso EDUCAZIONE CIVICA 

Atti sede, Sito web 

 

OGGETTO: LABORATORI DELLA LEGALITA’ – GIORNATA IN MEMORIA DI FRANCO IMPOSIMATO.-  

 

Come ogni anno, la Nostra Scuola si appresta a rinnovare il ricordo di Franco Imposimato, vittima innocente 

della mafia , ucciso l’11 ottobre 1983 mentre era in auto con la moglie,  in una giornata  a Lui dedicata.  

Quest’anno desideriamo commemorare la sua figura non solo raccontandone la storia, ma anche 

attraverso le sue opere, ovvero disegni e schizzi di scorci della sua amata città, Maddaloni.  

Alcuni di questi disegni sono allocati proprio qui, nella nostra scuola, altri li abbiamo chiesti “in prestito” al 

Museo Calatia, la cui Direttrice, Dott.ssa Maria Rosaria Rienzo, volentieri  si è prestata a collaborare con noi 

per supportare l’iniziativa.  

Gli alunni della Scuola Secondaria stanno “elaborando” e reinterpretando alcuni di questi disegni, sotto la 

guida della docente di arte, prof.ssa Rosanna Toscano.  

Pertanto venerdì 14/10/2022 , alle ore 11,00 , nel cortile della nostra scuola, vi sarà un evento, nominato 

“IN MEMORIA”, a cui interverranno Giuseppe e Filiberto Imposimato, figli di Franco, la Dott.ssa Maria 

Rosaria Rienzo, Direttrice emerita del Museo Calatia ed  il Sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo; 

parteciperanno gli alunni delle classi terze con  i loro docenti , coordinerà il Dirigente e potranno partecipare  

coloro che vorranno; l’evento è aperto alla cittadinanza.  

Il ricordo di Franco Imposimato sarà per noi un momento importante di riflessione su uno spaccato di storia 

e di società, ma sarà anche un modo per sensibilizzare i nostri giovani ai temi della legalità, della bellezza e 

dell’arte.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 


