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CIRCOLARE N. 161       

 - Agli alunni delle classi quinte 

 

Oggetto: Incontri con il Dott. Francesco Cozzi, Procuratore della Repubblica presso il 

tribunale di Genova – seconda conferenza (26 maggio 2021)  

 

Si ricorda che mercoledì 26 maggio dalle 11:15 alle 13:00 si terrà, in Aula Teatro, la 

seconda delle conferenze tenute presso il Liceo Fermi dal Dott. Francesco Cozzi, Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Genova. In questa occasione il Dott. Cozzi sarà 

affiancato dal Tenente Colonnello Fabrizio Perna, comandante della sezione anticrimine 

Liguria del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri. 

Alla conferenza, il cui titolo definitivo è “L’accertamento investigativo e il contrasto 

degli organi dello Stato alla criminalità organizzata in Liguria”, parteciperanno in 

presenza gli alunni della classe 5aF. 

Si ricorda, come già comunicato con la circolare n. 158, che si è scelto di organizzare gli 

incontri in presenza come segnale di progressivo “ritorno alla normalità”. I protocolli 

sanitari, tuttavia, consentono la partecipazione in presenza solo a un numero limitato di 

studenti: le conferenze saranno pertanto registrate e rese disponibili sulla piattaforma di 

istituto per la DDI, affinché tutti gli alunni della scuola ne possano fruire in modalità 

asincrona, quale attività svolta nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica.  

Si coglie l’occasione per ringraziare i relatori, i docenti che hanno collaborato a 

organizzare gli incontri e gli studenti che, valorizzando le competenze acquisite nell’esperienza 

di PCTO svolta presso un’emittente televisiva locale, si stanno occupando della registrazione e 

del montaggio delle conferenze.  

Si rivolge un particolare ringraziamento al Dott. Francesco Cozzi che, pur essendo 

assorbito da imponenti inchieste di particolare rilevanza per la città di Genova, come quella sul 

crollo del Ponte Morandi, ha voluto dedicare una parte del suo tempo ai nostri studenti. E per 

una scuola come il Liceo Fermi, situata a meno di un chilometro dal luogo in cui sorgeva il 

Ponte Morandi, ciò ha un valore simbolico particolarmente significativo. 

 

Genova, 22 maggio 2021  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


