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Ai Sigg. Docenti  

Agli Studenti 
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Sito web 

 
 

Circolare n. 375 

 

Oggetto: La giornata della Legalità/ giorno 23 maggio 

 

Si ricorda che giorno 23 maggio è la giornata della Legalità in ricordo delle vittime della mafia 

nella Strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e il personale della scorta.  

E’ doveroso mantenere sempre vivo il ricordo di chi ha lottato, insieme a tanti altri, duramente ed 

efficacemente, contro la mafia.  

Le giovani generazioni devono studiare e conoscere questo, momento storico ed essere sensibilizzati 

ai più alti valori civili e sociali che guidarono l’operato del giudice e di altri personaggi di spicco nella storia 

italiana, che si sono distinti, in varie epoche, per avere condotto la propria lotta contro la mafia.  

 Si sottolinea l’importanza di affrontare questa tematica all’interno di tutte le classi dell’Istituto.  

Sabato 22 maggio, il direttivo del comitato studentesco, alle ore 9.15, su indicazione della 

fondazione “Giovanni Falcone”, sulle scale della nostra aula magna, sopra il murales, stenderà un lenzuolo 

bianco, raffigurante Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

Gli altri studenti, in classe, possono indossare qualcosa di bianco e fare delle foto che il direttivo 

pubblicherà sui social.  

Sarà un anniversario diverso dagli altri, saremo distanti, ma vicini col cuore a ricordare tutte le vittime 

delle mafie.  

L’ hashtag #PalermoChiamaItalia #23maggio #dicosasiamoCapaci, ci renderà vicini.  
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