
 

 
 

 

 

 

Circolare n. 183        Misilmeri, 21/05/2019 
PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 
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F.S. Prof.ssa Ratto Luciana  

DOCENTI  

ALUNNI  

FAMIGLIE  
 DSGA  

SITO  

 

 

OGGETTO: Commemorazione 23 maggio -attività intra ed extrascolastiche  
 

In occasione del 27esimo anno della strage di Capaci, in cui perse la vita il Giudice  Giovanni Falcone, la 

nostra scuola celebrerà il ricordo del grande magistrato partecipando alla manifestazione che si terrà a 

Palermo e organizzandone una presso l'Aula Magna "Rocco Chinnici" del Plesso  Centrale dell’Istituto. 

 

Manifestazione a Palermo 

 

Gli alunni e gli insegnanti che si recheranno a Palermo si riuniranno alle ore 6:45 presso piazzale Nassirya e 

con mezzo offerto dalla Fondazione Falcone raggiungeranno le mete di destinazione (prima l'accoglienza al 

porto e poi Piazza Magione e Aula bunker). La manifestazione a Palermo inizierà intorno alle ore 8:30 e 

proseguirà fino alle 15:30 circa; le attività dell’Aula bunker si concluderanno  intorno alle ore 13:30; al 

termine gli alunni si ricongiungeranno con i compagni per partecipare ai cortei. Il pranzo a sacco viene 

offerto dalla Fondazione Falcone. 

Alle 15:30 partirà il corteo fino all’albero di Falcone e dopo il momento di silenzio intorno alle 17:30, si 

raggiungeranno i mezzi offerti dalla Fondazione Falcone per far rientro a Misilmeri, previsto per le ore 18:30 

circa. 

 

Manifestazione a scuola Sala Teatro " Rocco Chinnici" Plesso centrale   

 

La manifestazione a scuola inizierà alle ore 11:00. 

Dopo il saluto della DS, si svolgeranno le performances teatrali e canore.  

Al termine della manifestazione gli alunni saranno licenziati. 

Per quanto riguarda la partecipazione come pubblico alla manifestazione a scuola, si privilegeranno gli 

alunni appartenenti alle classi o gruppi di lavoro che svolgono le performances, per permettere ai compagni 

di classe di vedere il lavoro svolto. Fino ad esaurimento, gli altri posti saranno equamente divisi tra i plessi 

(una classe per plesso). I coordinatori di plesso comunicheranno al prof. Treppiedi la classe partecipante 

(preferibilmente una terza). 

Si allega alla presente scaletta delle performances.  



 

Ringrazio tutti per l'impegno didattico militante  nella direzione di una legalità agita, vissuta dentro e fuori 

dalla classe, nella quotidianità, con piccoli gesti di solidarietà, partecipazione, collaborazione e cittadinanza 

attiva.  

La legalità é in ciò che siamo, in ciò che facciamo per educare i nostri adolescenti alla costruzione di un 

sapiente progetto di vita  fatto di saggezza, responsabilità e impegno.  

La legalità é nella relazione educativa fruttuosa  prodotta da una didattica nutrita di umanità.  

Vi ringrazio per essere presenti con ogni mezzo e strumento al progetto di scuola che porta in alto i valori 

della trasparenza, della correttezza, del rispetto e della  tolleranza.  

Un abbraccio con immensa gratitudine. 

 

"La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua 

evoluzione e avrà quindi anche una fine." 

Giovanni Falcone 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  
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