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Circolare n. 78 del 5 Novembre 2018  

A tutti gli studenti e in particolare alla classe  

III BS e agli studenti iscritti al laboratorio di 
giornalismo ASL (Dott. Danilo Della Mura) 

Ai genitori 

Ai docenti 

 
Oggetto: Commemorazione per il 40° anniversario del rapimento e dell’uccisione di    

     Paolo Giorgetti, studente del Liceo Marie Curie di Meda  

GLI STUDENTI DEL MARIE CURIE DI MEDA RICORDANO PAOLO GIORGETTI CON UN VIDEO ED 

UN QR CODE. 

Venerdì, 9 novembre 2018, nel nostro Liceo, si terrà una cerimonia di commemorazione in ricordo di Paolo 

Giorgetti, studente del Liceo Curie, che, il 9 novembre del 1978, fu rapito sulla strada verso la scuola e poi 

tragicamente ucciso, nel corso di un sequestro di persona a scopo di estorsione.  

Alle 9.30, i ragazzi che partecipano, quest’anno,  al Laboratorio di giornalismo (Alternanza Scuola Lavoro) 

diretto dal giornalista Danilo Della Mura, usciranno dalle classi e si recheranno presso la porta del 

Laboratorio di Scienze, dove è posta la targa in memoria di Paolo. È convocata anche la classe Terza BS, 

poiché Paolo Giorgetti frequentava proprio il terzo anno del Liceo scientifico, al momento del rapimento.  

Saranno presenti, probabilmente, anche rappresentanti della Famiglia Giorgetti, alcuni ex compagni di Paolo 

e autorità cittadine.  

La cerimonia prevede l’apposizione, vicino alla targa, di un QR code che consentirà ad ogni studente che 

entrerà o passerà davanti all’Aula di Scienze “Paolo Giorgetti” di visionare, direttamente sullo schermo del 

proprio smartphone, un video realizzato dagli studenti del Laboratorio.  Sarà sufficiente inquadrare il QR 

Code, scattare e guardare. 

L’iniziativa, inserita nel progetto “MEMENTO – Percorsi nella Memoria”, è volta a sensibilizzare tutta la 

comunità scolastica in merito a vicende storiche e di cronaca che hanno interessato anche il nostro territorio 

e la nostra scuola.  

All’intervallo delle 10.00, gli studenti che lo desiderino, potranno visionare il video sul proprio smartphone e 

approfondire la conoscenza di un episodio drammatico della storia recente.  

 

La tutor interna ASL 

Sara Cerrato 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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