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Circ. n.83   del 15/11/2022 

 

Agli alunni delle classi terze 

Ai docenti 

Al personale della scuola 

Al sito web 

 

Oggetto: Incontro con il Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare  

d’Appello di Roma, dottor Marco De Paolis. 

 

Facendo seguito alla circolare n. 39 del 4/10/2022, si informano gli alunni e i docenti delle 

classi terze che venerdì 25 Novembre presso il Cinema Excelsior di Bagheria avrà luogo 

alle ore 11.30 l’incontro degli alunni delle classi terze con il Procuratore Generale Militare 

presso la Corte Militare d’Appello di Roma, Dottor Marco De Paolis per confrontarsi e 

dialogare sul seguente tema: Gli eccidi nazifascisti: conoscere per fare memoria e rendere 

giustizia. 

Gli studenti avranno l’opportunità di dialogare con il Procuratore Generale Militare De 

Paolis, autore del libro L’uomo che dava la caccia ai nazisti, cogliendo la straordinaria 

opportunità di ascoltare la testimonianza di chi ha diretto le indagini su oltre 450 

procedimenti per eccidi di militari e civili perpetrati in Italia da criminali nazifascisti fra 

l’8 Settembre del 1943 e il 25 Aprile 1945 ed ha portato a giudizio dal 2003 al 2018 ben 

diciassette processi per accertare la verità su tali stragi e, convinto della necessità di fare 

conoscere queste pagine di storia troppo a lungo “dimenticate”, ha deciso di raccontare ai 

ragazzi il lavoro svolto attraverso questo libro.  

Pertanto le classi terze al termine della ricreazione, accompagnati dai docenti della quarta 

ora si recheranno al Cinema Excelsior in via Ciro Scianna per partecipare all’incontro. La 

sorveglianza sarà garantita dai docenti accompagnatori per l’intera durata dell’incontro, al 

termine del quale (presumibilmente intorno alle 13.15) le classi saranno licenziate. La 

classe III L accompagnata dal docente della quarta ora uscirà dalla scuola Bagnera alle ore 

11.00 e raggiungerà le altre classi al Cinema.  

 

La referente alla legalità 

Prof.ssa Angela Maria Spanò 

  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Giuseppina D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, 

del D.lgs n.39/93 


