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CIRCOLARE N. 301.( DA LEGGERE IN CLASSE) 

A tutti i Docenti  

A tutti gli Alunni  

e per loro tramite Alle Famiglie  

SEDI  

Al sito web  

 

OGGETTO: COMMEMORAZIONE DEL 23 MAGGIO 2021 DEI MAGISTRATI FALCONE E 

BORSELLINO E DEGLI UOMINI E DELLE DONNE DI POLIZIA DELLE RISPETTIVE 

SCORTE.  

 

Il giorno 21 maggio alle ore 10:30 in tutte le sedi dell’Istituto sarà osservato un minuto di silenzio in 

occasione della ricorrenza del 29° anniversario della commemorazione delle stragi di Capaci e via D’Amelio 

in cui hanno perso la vita, venticinque anni fa, i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo 

Borsellino e gli uomini e le donne delle loro scorte, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, 

Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina. Segue flash mob in 

cortile con foto dei giudici assassinati e con libri in mano . Legalità, libertà e giustizia sono valori di sempre e 

per sempre, ma ricordarli nell’anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio è un impegno che il 

mondo della scuola ha fatto suo, perché non c’è educazione senza un corretto senso civico. E i valori trovano 

contenuto nella memoria, come nell’esempio che ci hanno dato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La 

nostra scuola, intitolata a GAETANO GUARINO , ucciso barbaramente per il suo impegno civico a favore 

della libertà e del diritto, attraverso attività didattiche ed iniziative mirate alla diffusione della cultura del 

rispetto e della legalità, da sempre è impegnata in un cammino di consapevolezza che, come lo stesso 

Falcone ci ha insegnato, è di tutte e di tutti, perché deve essere di tutte e di tutti il rifiuto, nella semplicità del 

quotidiano, delle mafie, della sopraffazione , delle raccomandazioni, della violenza . Occorre sempre di più 

passare dalla commemorazione all’azione , affinché il rispetto dell’altro e della dignità delle persone, 

l’anelito alla libertà e alla verità , siano orizzonti valoriali pragmatici , che indirizzino costantemente la nostra 

vita e le nostre scelte . “ Noi siamo più forti”, diceva ieri il giornalista Borrometi ai nostri alunni ! Insieme 

siamo più forti , della mafie, dell’arroganza, della paura , dell’ignoranza, del sospetto, della bruttezza, della 
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disillusione. Noi siamo per la vita , per la vita che profuma di bellezza, di cultura , di impegno, di passione e 

di onestà. Grazie per la collaborazione. 

               

Il Dirigente Scolastico                       
                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 

 

 

 


