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Oggetto: Giornata della legalità –XXX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio  
 

In occasione delle ricorrenze del 23 maggio e del 19 luglio, giornate di 

commemorazione delle vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, a partire dal 18 e fino 

al 23, maggio,  gli alunni del  nostro Istituto, all’interno delle proprie classi, vivranno momenti 

di riflessione, supportati dai propri docenti . 

Si consiglia la visione del documentario FALCONE: UNA VITA CONTRO LA MAFIA, RAI 

SCUOLA, https://www.raiscuola.rai.it/storia/articoli/2021/01/Giovanni-Falcone-unavita-

contro-la-mafia-67d09fef-1e3b-4cbb-8f1e-23f26b16516f.html, la realizzazione di cartelloni 

sulla legalità da affiggere nei locali della mostra permanente sul femminicidio, letture tratte dal 

libro del giudice Guarnotta “ C’era una volta il pool antimafia” e quant’altro sia funzionale alla 

sensibilizzazione dei nostri alunni.  

Nella giornata del 23 maggio i rappresentanti di tutte le classi indosseranno una maglietta 

bianca e alle ore 11.00, si raccoglieranno attorno alla gemma dell’albero di Falcone per un 

momento di riflessione, accompagnati e coordinati dalle docenti Pellegrino e Mezzapelle.   

Si ricorda altresì che sempre in data 23 maggio , alle ore 8.30,  il docente G.Anselmi si recherà 

con le alunne G.Pavia e S.Rinaudo della classe 4^H presso il Tribunale di Marsala, avendo 

partecipato con un elaborato al contest artistico:” I colori della memoria”, organizzato 

dall’ANM del Tribunale di Marsala, che sta provando ad attivare una diretta streaming per 

consentire la partecipazione a distanza. L’eventuale link verrà comunicato ai docenti del 

dipartimento di Lettere che non dovranno assolutamente condividerlo con gli alunni, ma 

dovranno coordinare il collegamento all’interno delle proprie classi. 

Si confida nella collaborazione di tutti i docenti. 
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