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Prot.n.1416/1.1.h                                                                                                                           14 Maggio 2020  

 

 

SITO WEB 

Al Personale tutto 

Agli alunni  

Ai Genitori 

 

 

Oggetto: A.S.2019/2020. Partecipazione XXVIII Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, sabato 23 

maggio 2020, in remoto . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Considerato il momento storico, Covid 19; 

Visto il PTOF e gli orientamenti formativi, miranti alla prevenzione della dispersione scolastica e  

 all’Educazione alla Legalità;  

Ritenuto necessario continuare a porre in essere ogni forma di iniziativa, per favorire la cultura della Legalità 

vissuta e non predicata; 

Preso atto della nota MIUR prot. n. 873 dell’8 maggio 2020, con la quale si invitavano le Istituzioni 

scolastiche a partecipare all’evento in oggetto; 

Vista l’impossibilità di organizzare cortei e raduni, 

 

INVITA 

 

gli studenti, i genitori e i docenti ad affacciarsi dai balconi di casa, appendendo un lenzuolo bianco, striscioni 

o cantando l’Inno di Italia, facendo sentire la presenza e l’unità in varie forme, esprimendo un pensiero di 

gratitudine a chi, nella lotta alla mafia, ha fatto la propria parte. 

Lo slogan sarà “il mio balcone è una piazza”. 

Si precisa che questa Istituzione Scolastica ogni anno predispone l’inserimento della tematica nei percorsi 

didattici, partecipando all’iniziativa con la presentazione di specifici elaborati .  

Pertanto, alla luce di quanto già prodotto al 4 marzo u.s. dalle classi si comunica che i docenti referenti: 

Picarella e Sabbatino si attiveranno per socializzare agli organizzatori dell’evento, al sito e alla pagina 

facebook della Scuola gli elaborati prodotti con le relative liberatorie.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per confermare: “Ce la faremo”  

 

  

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

                                                                                                           comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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