
 

 

Istituto Comprensivo Statale 

“ C A M P O  D E L  M O R I C I N O ”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 

 
 

 

 
T e s t  

C e n t e r  

 

 

Distretto Sc. 48 cod.NAIC812007 c. f. 80027100637 
 

DIREZIONE:    Piazza  G. Pepe, 7  –   80142   (NA) 


: 081.28.41.26  -    081.55.48.264 
 

 

     
: naic812007@pec.istruzione.it 
: info@istitutocomprensivocdm.it 
: www.scuolaspazioper.it 
: www.istitutocomprensivocdm.it 
 

 
T e s t   

C e n t e r  

 

Condividere per Crescere 

Anno Scolastico 2014/2015 

Anno della Condivisione 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

PERCORSI 

FORMATIVI  

 

          
Nome percorso Παίζω Pazzià   Cerasum Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I S. Eligio Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 
 

 

 

 AI SIGG. GENITORI 
 AI SIGG. DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
 

COMUNICAZIONE N. 88/15 
 

OGGETTO: PER “GAETANO MONTANINO” 
Martedì 4 agosto 2009 in piazza Mercato, a Napoli, alle due di notte, Gaetano 

Montanino, 45 anni, guardia giurata e dipendente dell’istituto “La vigilante”, è in auto con il 
suo collega. Sono fermi davanti ad un negozio di giocattoli all’interno dell’auto di servizio. 
La zona è quasi deserta. Un gruppo di giovinastri del quartiere decide di rapinare le armi ai 
due vigilanti. Su uno scooter si avvicinano all’auto due di loro. Nasce un conflitto a fuoco. 
Gaetano Montanino viene raggiunto da otto colpi di pistola e muore subito. 

Quest'anno la giornata dedicata al ricordo della vittima innocente Gaetano Montanino 
si colora della partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino” 
allo scopo di sensibilizzare i ragazzi del quartiere sulle tematiche della criminalità e della 
violenza e di portare un messaggio di speranza e gioia ai più giovani della città di Napoli. 
L'evento si inserisce in un programma più ampio di iniziative già realizzate con la 
collaborazione della vedova Lucia Di Mauro e della figlia Veronica in un lungo e intenso 
percorso di memoria ed impegno. Le attività avranno inizio alle ore 10.30 (Saluti 
istituzionali e deposizione ghirlanda di fiori sulla targa commemorativa dedicata a Gaetano 
Montanino in Piazza del Carmine, luogo in cui perse la vita per mano criminale il 4 agosto 
2009) e proseguiranno alle ore 11.00 con il lancio dei ‘palloncini della legalità’ per tutte le 
vittime innocenti della criminalità della Campania.  

Alla manifestazione parteciperanno gli alunni delle classi quarte e quinte del Plesso 
Umberto I e gli alunni delle classi della Scuola Secondaria di I grado “Corradino di Svevia”. 

Si allega l’autorizzazione da compilare e firmare a cura dei genitori. 

Napoli 16.04.2015 

 

Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere 

riconsegnata in classe entro e non oltre il giorno 22.04.2015. 
T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 

 

                                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. “Campo del Moricino” 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________genitore dell’alunno/a ______________________________ 

nato/a _____________il ___/ ___/ ___  e residente a  _____________ in via ______________________________ 

cap _________  tel. ______________________   classe _____ sezione  _____    autorizza  il/la  figlio/a partecipare  alla 
manifestazione “Per Gaetano Montanino” il giorno 23 aprile 2015 dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 
 Data  ____/ ____/ ____                                                                                                                                                 Il Genitore 

___________ 


