
                                                                                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Salemi, lì 16.05.2020 
 

 A Tutti i docenti dell’Istituto 

 Agli alunni delle classi seconde e terze della sc. sec. di I grado dell’Istituto 

 Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze della sc. sec. di I grado dell’Istituto  
- Ai docenti delle classi II - III sec. I  grado dell’Istituto  

 E p. c. al D. S. G. A. 
- Albo-sede 

- Al sito web della scuola  

Oggetto: XXVIII Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio – Palermo Chiama Italia 23 
maggio 2020. 

Nell’ambito delle attività sui temi della legalità e della cittadinanza, anche quest’anno il nostro 
Istituto  vuole  accogliere con vivo entusiasmo, nel corso dell’emergenza che stiamo vivendo,  
l’invito  della “Fondazione Falcone” a partecipare alle imminenti commemorazioni del 23 maggio e 
del 19 luglio, giorni delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui persero la vita i giudici Paolo 
Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti delle proprie scorte.   Date, queste, 
che coniugano memoria e impegno e che per molti studenti e studentesse coincidono con una 
nuova tappa del percorso di crescita civica da loro intrapreso, una ricorrenza che coincide con il 
rinnovamento di una motivazione, di una “tensione morale”. 
Nel corso della giornata del 23 maggio, pertanto, verranno raccontate le storie delle scuole 
italiane al tempo del Coronavirus e si parlerà dell’impegno nel portare avanti azioni di contrasto 
all’illegalità e alla criminalità organizzata, come in una “Nave virtuale della Legalità”. 
A parlare delle storie del “coraggio di ogni giorno” sarà la Rai, che ogni anno collabora con il 
Ministero dell’Istruzione e con la Fondazione Falcone nelle commemorazioni delle stragi, 
raccontando del coraggio degli italiani che si sono messi al servizio del Paese in uno dei momenti 
più complessi della sua storia, seguendo l’insegnamento che ci hanno lasciato Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino: l’importanza che ciascuno faccia la sua parte fino in fondo. 
Vista l’impossibilità di organizzare cortei e raduni, gli studenti e i cittadini sono invitati ad 
affacciarsi dai balconi di casa appendendo un lenzuolo bianco, striscioni o cantando l’Inno 
d’Italia, facendo sentire la presenza e l’unità in varie forme, esprimendo un pensiero di 
gratitudine a chi, nella lotta alla mafia o nella dura battaglia contro la pandemia, ha fatto la 
propria parte.  
Lo slogan sarà “Il mio balcone è una piazza”. 



Hashtag da utilizzare: 
 #23maggio2020 
#PalermochiamaItalia 
#ilcoraggiodiognigiorno 
#ilmiobalconeèunapiazza 
 
Le istituzioni scolastiche, i docenti, gli studenti e le famiglie che desiderino partecipare, inoltre, 
potranno inviare elaborati come video (durata massima 3 minuti), pensieri, poesie, immagini e 
ogni altro genere di materiale relativo ai temi della giornata, utilizzando l’indirizzo mail dedicato 
palermochiamaitalia@gmail.com e i contributi ricevuti, che dovranno essere necessariamente 
accompagnati delle relative liberatorie ai sensi delle normative vigenti, verranno condivisi sui 
canali social della manifestazione. 
Pertanto si invitano i docenti e gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I 
grado del nostro istituto a partecipare attivamente, inviando gli elaborati alla F.S. area 5 Prof.ssa 
Marino entro il 20 maggio 2020 al seguente indirizzo email: francesca.marino71@gmail.com 

Il Dirigente scolastico coglie l’occasione per ringraziare alunni e docenti per la disponibilità e la 
fattiva collaborazione ormai consolidata.  

 
La Funzione di Sistema Area 5 

 (Prof.ssa Marino Francesca)  

Il Dirigente Scolastico (Prof. Salvino Amico) 

 (Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

 ex. art. 3 c. 2 D.Lgs. n.39/93)  

 


