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Cir. n. 267                        Bergamo, 11 marzo 2022 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE 

AI DOCENTI 
 
OGGETTO: Convegno in ricordo di Guido Galli 
 
Con la presente si porta all’attenzione degli studenti il convegno organizzato in occasione del 42° 
anniversario della scomparsa di Guido Galli, magistrato e docente di criminologia italiano, nato a 
Bergamo nel 1932 e assassinato il 19 marzo 1980 a Milano da un commando di Prima Linea. 
A oltre 40 anni dal barbaro omicidio, la nostra scuola, che orgogliosamente porta il suo nome, vuole 
dedicare una giornata di riflessione al coraggio e alla determinazione di colui che ha fatto “un mestiere 
che gli ha dato la soddisfazione di fare qualcosa per gli altri”. 
 
L’evento intitolato  
“l’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PER “FARE QUALCOSA PER GLI ALTRI”  
 
si terrà Sabato 19 marzo 2022 dalle ore 10,00 alle ore 11,30 circa in modalità online tramite link per il 
collegamento che verrà inviato con successiva comunicazione. 
 
Interverranno: 
 Il Dottor Vincenzo Cubelli, Dirigente dell’Ambito Territoriale di Bergamo; 
 Il Dott. Stanislao Schimera, Questore della Provincia di Bergamo  
 Il Dott. Enrico Ricci, Prefetto di Bergamo; 
 Il giudice Gian Carlo Caselli, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 

magistrato e saggista; 
 Il giornalista Renzo Agasso, autore del libro “Aula 309. Storia del giudice Guido Galli ucciso da Prima 

Linea”. 
 

Al convegno sono invitate le classi quinte dell’istituto (eccetto le classi impegnate 
contestualmente nelle prove Invalsi).  
 
Per l’occasione si chiede ai docenti di storia delle classi quinte di effettuare un approfondimento sul 
periodo cosiddetto degli “anni di piombo”, consultando i materiali allegati alla presente circolare, e di 
suggerire quesiti da sottoporre durante il convegno utilizzando l’apposita scheda da trasmettere alla 
prof.ssa Pignataro secondo le modalità e le tempistiche in essa riportate.  
La locandina con il programma dettagliato sarà diffusa successivamente. 
 
       La referente  
Prof.ssa Maria Pignataro  

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


