
     
 

 

Circ. n° 191  del 18/05/2021 

Destinatari:  Personale docente  
 Personale ATA (Albo)  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 
 
OGGETTO: GIORNATA DELLA LEGALITÀ – sabato, 22 maggio 2021 

Fedele al proprio mandato educativo – formare le donne e gli uomini di domani, la loro coscienza civica, il 

loro essere comunità – anche quest’anno il nostro Istituto si mobilita per la LEGALITÀ. Il perdurare 

dell’emergenza sanitaria ci impedisce una manifestazione di piazza per le vie di Carini ma non ci ferma, non 

ci impedisce di far sentire la nostra voce, quella delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Pertanto, per 

l’intera giornata di sabato, 22 maggio, il nostro Istituto vivrà momenti di riflessione attraverso le numerose 

iniziative che si avvicenderanno al suo interno. 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 Concerto per la LEGALITÀ, prof. Corsale – prof. Genna, ore 9:00  

 Consegna Patentino per lo Smartphone – classi prime e seconda Florio secondaria 

 Spettacolo dei PUPI della LEGALITÀ – classi quarte e quinta primaria 

 Diretta FACEBOOK alla pagina: “23 maggio. La nostra voce per la 

legalità” - dalle 11:00 alle 13:00.  

Interverranno: Giovì Monteleone, sindaco di Carini 

   Ivan Fiore, Sicilia Cabaret 

I Sei Ottavi, gruppo musicale 

Carlo Bommarito, associazione “Gli Amici di Peppino” 

La diretta affronterà il tema del ricordo e della commemorazione del giudice Falcone e della moglie 

Francesca Morvillo, del giudice Borsellino, degli uomini delle loro scorte e di tutte le vittime della 
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ferocia mafiosa; affronterà anche il tema dell’importanza del rispetto delle regole per una 

comunità. 

 Mostra fotografica degli Amici di Peppino – dalle 9:00 alle 13:00 

 Estemporanea di pittura curata dalla professoressa Angela Fantasia – dalle 11:00 alle 12:00  

 Piantumazione ULIVO e PIANTINE della LEGALITÀ  

 Inaugurazione del “PESCE MANGIA PLASTICA” 

 Concerto dei R.A.G.E. – ore 13:00 

I docenti interessati all’iniziativa “23 maggio. La nostra voce per la legalità” – diretta  FACEBOOK – 

possono preparare insieme ai propri alunni delle riflessioni sul tema della giornata e realizzare un 

intervento per classe della durata massima di 3 minuti da poter leggere durante la diretta; possono anche 

far pervenire un intervento audio registrato o una  riflessione scritta entro le ore 12 di giovedì, 18 maggio. 

Si auspica la partecipazione di tutte le classi del nostro Istituto. 

Le comunicazioni di adesione, eventuali richieste di chiarimenti e gli interventi audio o in forma scritta 

posso pervenire alla referente per la legalità, l’insegnante Valeria Cipolla, o al docente vicario Marco 

Candela attraverso la mail istituzionale della nostra Scuola o attraverso il contatto telefonico. 

Il colore della giornata sarà il BIANCO, pertanto tutti sono invitati a indossare una maglietta/camicia bianca 
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