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CIRCOLARE N. 294 
 

                                                        Ai Docenti e agli Alunni  
delle classi seconde Scuola Secondaria di I grado 

Ai Genitori interessati 
                                             Al DSGA 

Al Sito Web 
 

 
OGGETTO: Gemellaggio della Legalità e Convegno “Le Donne contro la mafia” il danno 
e la beffa 
 
Gemellaggio della Legalità 
 
      All’interno del vasto programma della XIV^ Edizione della Settimana della Legalità è 
previsto il gemellaggio delle scuole che hanno ricevuto o che riceveranno la “Gemma 
dell’Albero di Falcone”. 
       
      La classe 2^C della Scuola Secondaria di I grado, giorno 12 maggio 2022 alle ore 
09:15, accompagnata dagli insegnanti in orario, Prof.ssa Alaimo Josephine e Prof.ssa Di 
Vita Laura, si recheranno al Liceo “Martin Luther King” per partecipare a questa 
lodevole iniziativa. 
L’alunno Federico Castronovo reciterà la poesia: “Ho piantato un albero per te”. 
       
      Subito dopo la cerimonia, gli alunni torneranno a scuola, mentre gli alunni: Carola 
Maria Sciacca, Agnese Myriam Trupia e Luigi Marraffa, si recheranno intorno alle ore 
11:00 all’Istituto “Falcone Borsellino” accompagnati dalla Scrivente per l’analoga 
iniziativa che si svolgerà nell’altra scuola. 
La poesia verrà letta dai tre alunni. 
 
La prof.ssa Valeria Geraci curerà l’organizzazione dell’evento. 
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Si allega alla presente: 
 

- autorizzazione per tutti gli alunni della classe 2^C per recarsi al Liceo “Martin 
Luther King”; 

- autorizzazione solo per i 3 alunni per recarsi all’I.C. “Falcone Borsellino” in 
aggiunta all’altra. 

 
 
 
 
Convegno “Le Donne contro la mafia” il danno e la beffa 
 
     Giorno 10 maggio 2022 alle ore 18:00, l’Associazione Istituto Studi e Ricerca 
“Calogero Marrone” e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ci invitano presso il 
Castello di Chiaramonte alla manifestazione “Le Donne contro la mafia” il danno e la 
beffa con la scrittrice Dott.ssa Ester Rizzo. 
     Invito i docenti di lettere a partecipare con una nutrita rappresentanza delle classi 
seconde della Scuola Secondaria di I grado. 
 
     Le Prof.sse Rosa Maria Montalbano e Valeria Geraci sono invitate a coordinare 
l’iniziativa e la partecipazione degli alunni. 
 
Grazie per la fattiva e consueta 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° 39/1993) 


