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-Ai docenti  

-Agli alunni 

-Ai genitori 

- Al DSGA 

- Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: XXX Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio - 23 

maggio 2022 

 

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

le studentesse e gli studenti a riflettere sulle stragi in cui vennero uccisi i giudici 

Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta affinchè 

il sacrificio di chi ha perso la vita per liberare l’Italia dal ricatto criminale non venga 

dimenticato. 

In particolare, giorno 23 maggio 2022: 

- le classi seconde della Scuola Secondaria, dopo aver realizzato e già fatto pervenire 

alla Fondazione Falcone  un lenzuolo personalizzato in ricordo dei caduti nella lotta alle 

mafie, si recheranno al Foro Italico di Palermo per partecipare alla manifestazione “Le 

Memorie di Tutti”, trasmessa in diretta da Rai 1 e presenziata dal Capo dello Stato 

Sergio Mattarella, dalla presidente della Fondazione Falcone Maria Falcone, dagli 

esponenti delle più alte cariche istituzioni e da svariati partner del progetto della 

Fondazione Falcone che alterneranno le loro testimonianze civili e culturali;  

- tutte le altre classi della Scuola, di ogni ordine, durante la prima ora, attraverso la 

narrazione dei tragici fatti del ‘92 da parte dei docenti e la lettura di brani scelti, vivranno 

dei particolari momenti di riflessione. Potranno produrre cartelloni, frasi, poesie, 

immagini, storie, video, pensieri, 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. 
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Alle ore 10.00 tutte le classi si raccoglieranno in cortile, intorno all’albero di Falcone, 

per un Flash Mob della Legalità così articolato: Inno nazionale, riflessioni dei docenti, 

lettura di frasi di Falcone e Borsellino e riflessioni  da parte degli alunni delle classi 

prime e terze della Scuola Secondaria di I grado, canzone “I cento passi”. 

Coordineranno e animeranno le Insegnanti Rosa Maria Montalbano e Giusy Moscato, 

con l’apporto tecnico dell’Insegnate Gaetano Sciumè. 

 

            Sicuri di una fattiva collaborazione, a testimonianza dell’impegno della Scuola 

che unita ricorda i caduti nella lotta alle mafie, si ringrazia 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° 39/1993) 


