
 
 

                                                                       A tutti i docenti  , alunni e  genitori delle classi III della  scuola                          

                                                                       secondaria di I grado 

 
                                                                       p.c   Alla Docente Animatrice Digitale  
 
                                                                               Al Sindaco, Vice Sindaco, Assessore alla Cultura,              
                                                                               Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fiano Romano 

 
                                                                                                                                            ALBO E SITO  
 
Oggetto : Giornata Nazionale in ricordo delle VITTIME DEL TERRORISMO – video conferenza di 

GERO GRASSI sul 42° anniversario della scomparsa dello statistA ALDO MORO e video conferenza 

dello scrittore FRANCO CASADIDIO sul romanzo “ L’IMPRONTA DEL DIAVOLO  “ : 

COMUNICAZIONE DEI LINK DI ACCESSO DI ACCESSO   
 
Come già comunicato con precedente nota di simile oggetto, si confermano le iniziative culturali organizzate 

per la GIORNATA NAZIONALE IN RICORDO DELLE VITTIME DEL TERRORISMO  per gli alunni 

delle classi terminali di questo Istituto Comprensivo : 

 

-nella mattinata del 9 maggio 2020 la video conferenza condotta da GERO GRASSI , già parlamentare e 

membro della Commissione di Inchiesta sul Caso Moro,  sull’analisi dei nuovi documenti rimessi al vaglio 

degli esperti e la ricostruzione della verità negata  dopo 42 anni dai tragici eventi che accaddero tra il 16 

marzo e il 9 maggio 1978 (   piattaforma Zoom – ; il link di accesso all’evento ALLE ORE 10  è quello 

sotto riportato dopo aver scaricato l’APP di ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/82351535890?pwd=NWwzeEpVMzFSWGVsTCtndEk4bXpQUT09                      

      

 

-nella mattinata del 11 maggio 2020, la video conferenza condotta dallo scrittore FRANCO CASADIDIO 

che interloquirà con alunni, docenti e partecipanti sul contenuto del suo romanzo L’IMPRONTA DEL 

DIAVOLO , con riferimenti storici inerenti i principali atti terroristici che hanno sconvolto l’Europa durante 

la metà degli anni ’80 , in particolare nella Germania ancora divisa dove operava l’organizzazione terroristica 

R.A.F. , l’omologo delle BRIGATE ROSSE italiane, con specifici riferimenti  all’attentato terroristico di Via 

Fani e alla tragica uccisione dello statista Aldo Moro ( ore 10.00 piattaforma Meet -il link di accesso ALLE 

ORE 10  è  quello sotto riportato dopo aver scaricato l’APP GOOGLE MEET: 
meet.google.com/vuy-anxu-bym 

 

Si invitano i soggetti indicati in indirizzo a partecipare numerosi . 

 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Dott.ssa Loredana Cascelli 

                                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                             ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/ 
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