
 1 

 
 
 
 

                                  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

CIRCOLARE N° 274  

-Ai docenti  

-Agli alunni 

-Ai genitori 

- Al DSGA 

-All’Ass.te amm.vo Giovanni Giglia  

- Al Sito Web 

 

 

OGGETTO:       XXVIII Anniversario delle stragi  di Capaci e Via D’Amelio e  

                         Manifestazione   “ Donne e Legalità”. 

 
             In relazione all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che l’I.C. “G. Guarino” intende dedicare 

due momenti di particolare raccoglimento e riflessione sul tema Legalità. 

            Il primo momento si svolgerà in data 23 maggio, in ricordo dei giudici Paolo Borsellino e 

Giovanni Falcone, strappati alla società civile dalla follia omicida e delinquenziale di 

un’organizzazione criminale nemica della vita. 

           Nello specifico, accogliendo la nota n. 873 dell’8 maggio 2020 relativa al XXVIII Anniversario 
delle stragi di Capaci e Via D’Amelio – Palermo Chiama Italia, le attività previste saranno le 
seguenti: 

-  alle ore 18.00, rispondendo allo slogan “il mio balcone è una piazza”, gli studenti e i cittadini 

sono invitati ad affacciarsi dai balconi di casa, esponendo un lenzuolo bianco o uno striscione ed 
esprimendo un pensiero di gratitudine a chi, nella lotta alla mafia, ha fatto la propria parte; 

-  gli studenti di ogni ordine di scuola (per il tramite dei loro docenti) potranno inviare pensieri, 

poesie, immagini, storie, video e ogni altro genere di materiale relativo al tema della giornata, 
utilizzando l’indirizzo mail dedicato palermochiamaitalia@gmail.com: i contributi verranno 
condivisi sui canali social della manifestazione in una sorta di “Nave virtuale della Legalità” (i 
video avranno durata massima di 3 minuti e saranno accompagnati dalla liberatoria di seguito 
allegata); 
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-  a raccontare il coraggio degli italiani che si sono messi al servizio del Paese sarà la Rai, sia il 23 

maggio, sia nel corso della settimana precedente, attraverso film, testimonianze e interventi 
istituzionali. Per i nostri alunni più piccoli (e non) si consiglia la visione dello speciale animato 
“Giovanni e Paolo e il Mistero dei Pupi” trasmesso alle ore 18.00 su RaiGulp. 

           Il secondo momento vedrà il tema della Legalità declinato al femminile e si svolgerà, 

tramite applicativo GMeet, in data 25 maggio, a conclusione del Progetto “Costruire la donnità”. 

            Sarà occasione per riflettere, attraverso l’intervento degli alunni dei diversi ordini di scuola, 
su storie di donne, come Francesca Morvillo o Emanuela Loi, che con la loro vita offrono lo 
spaccato di un Paese impegnato nella costruzione silenziosa, quotidiana, ostinata e necessaria del 
bene comune. 

            Sempre stretti al dolore che non conosce consolazione della famiglia Quaranta, ricorderemo 
Lorena la cui memoria è parte viva e pulsante di ciascuno di noi e della comunità intera. 

            Referenti dell’iniziativa la responsabile della Legalità Prof.ssa Valeria Geraci e la 

responsabile del progetto “Costruire la Donnità ” Prof.ssa Giuseppina Mancuso. 
           Mediatore, per la parte tecnica, l’Ass.te Giovanni Giglia.    

           Grazie per la collaborazione.  

 

           NOTA: In allegato la liberatoria, ai sensi delle normative vigenti, per l’invio dei video alla 

Fondazione Falcone. 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 

 


