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Circolare n. 244  
 

 

 

A tutto il personale DOCENTE 

Ad alunne e alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO:   “Le Parole della Legalità”  –  progetto per l’Educazione alla Legalità. 

 XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio –  

#PalermoChiamaItalia 23 maggio 2020 

 
Il 23 maggio 2020, ricorre il 28esimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via 

D’Amelio, costate la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo  (23 

maggio 1992), al giudice Paolo Borsellino (19 luglio 1992) e agli agenti di scorta Antonio 

Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, 

Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina (morti nelle due stragi). 

La comunità scolastica dell’IPS “Alessandro Filosi” ha partecipato a diverse edizioni del 

concorso indetto annualmente dalla “Fondazione Falcone” per le scuole italiane. In memoria 

dei magistrati  Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,  da due anni  - in collaborazione con il 

circolo locale di Legambiente – ha istituito l’”Albero Amico”  presso il Parco del Montuno 

di Terracina.   

Attorno ad esso - in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio - gli 

alunni e i docenti organizzano attività formative.  

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/


 

          __________________________________ 

  I.P.S. “A. Filosi” – Terracina                                                                         
 

AMM / mpda-vn  «Le Parole della Legalità – A.S. 2019-2020 – In memoria della Prof.ssa Maria Canta» – 

Ricordo del XXVIII anniversario della strage di Capaci       Pagina 2 di 2 

 

 

Per l’anniversario di quest’anno - considerata l’emergenza che vive il Paese – l’iniziativa 

non sarà svolta. 

Il nostro istituto potrà aderire con differenziate modalità alla Manifestazione proposta dal 

Ministero dell’Istruzione e dalla “Fondazione Falcone” rivolta ai docenti e agli alunni, 

intitolata “Il coraggio di ogni giorno”, dedicata all’impegno dei cittadini che - in questi 

mesi di emergenza del Paese - con impegno e sacrificio, hanno operato per il bene della 

collettività. Si narreranno storie, esperienze delle scuole italiane al tempo del Coronavirus e 

si parlerà della necessità di azioni di contrasto all’illegalità e alla criminalità organizzata. 

 

Le modalità di adesione alla commemorazione sono illustrate nell’opuscolo (a cura delle 

proff. D’Andrea e Nicolò) allegato alla presente Circolare. 

 

E’ attiva una pagina specifica, http://www.filositerracina.edu.it/il-coraggio-di-ogni-giorno-e-il-

ricordo-di-giovanni-falcone-23-maggio-2020/, nel portale web istituzionale. 

 

E’ attivo un canale Team dedicato nella piattaforma Office 365 Education: “Il mio balcone è una 

piazza” - #23maggio 2020 (informazioni e modalità di partecipazione nell’opuscolo allegato). 

 

 Le proff. Maria Pina D’Andrea e Vittoria Nicolò sono a disposizione per ogni ulteriore 

informazione. 

 

La  presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa  Anna Maria Masci 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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