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 Ai Sigg. Docenti  

 Agli Studenti delle quinte classi 

 Al DSGA 

 Sito web 

 Albo 

 Atti 

OGGETTO: Cittadinanza e costituzione- 23 Maggio: “La giornata della legalità” 

Si ricorda che sabato 23 maggio, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci in cui persero 

la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e la scorta, si celebrerà la “giornata della legalità” che vede 

impegnate le scuole di tutta Italia in svariate manifestazioni. 

Gli studenti delle quinte classi parteciperanno ad una lezione/conferenza in collaborazione con 

Libera provinciale, rappresentata dai referenti: Giacomo Carpinteri e Aurora Di Grande, che 

commenteranno le parole di Giovanni Falcone: “Perché una società vada bene, si muova nel progresso, 

nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza 

contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che 

ognuno faccia il suo dovere.  ”G. Falcone”.  

Sarà ospite il presidente del CSVE, dottor Salvatore Raffa, che porterà la sua esperienza come 

impegno per la legalità. 

L’incontro si svolgerà su piattaforma zoom. I docenti dell’ora faranno regolare appello e 

comunicheranno alla propria classe il link per accedere alla conferenza, tale link sarà fornito dalla prof ssa 

Bellistri (mail: rosanna_bell@hotmail.it) che dovranno contattare entro venerdì 22 maggio. 

La lezione rientra nel piano di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Di seguito tabella orari: 

Quinte ITSE ore 8.30,  

quinte LSSA ore 9.35,  

quinte ITST ore 10.40. 
                                                                                                                         Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  

https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/progresso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/elogiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valori/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amicizia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/serenit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/faccia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/doveri/
mailto:rosanna_bell@hotmail.it

