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CIRCOLARE N° 371 
 

 

 
Oggetto: 23 Maggio, giorno della memoria della strage di Capaci  
 
 
 
      In data 23 Maggio ricorre il 30° anniversario della strage di Capaci, ove furono 

barbaramente trucidati, per vile e ignobile mano mafiosa, il giudice Giovanni Falcone, la moglie 

giudice Francesca Morvillo, i componenti della scorta. 

      La Comunità tutta del nostro Istituto si stringe nel ricordo di un momento drammatico della 

storia del nostro Paese, consapevole del proprio impegno a vigilare affinché il ricordo diventi 

testimonianza attraverso il lavoro quotidiano di tutti. 

      È sempre con una viva e forte emozione che ci accostiamo a questa data, al trentennio dalla 

strage di Capaci che ha segnato a lutto tutta la nostra storia. Parlare oggi a noi stessi e alle 

nuove generazioni di Falcone e degli uomini e donne della sua scorta accende gli animi e ci fa 

pensare con rabbia e frustrazione a quei giorni in cui la mafia ordì barbaramente di porre fine 

alla vita di un eroe che con il suo esempio, la sua etica, il suo lavoro onesto ha combattuto con 

ostinazione e coraggio la mafia. A noi resta il ricordo, un ricordo intriso di tristezza ma anche di 

volontà e impegno, per continuare a perseguire gli ideali di una società improntata ai valori 

della giustizia sociale e della legalità. 

      In occasione della predetta ricorrenza, il nostro Istituto leva con accorato sdegno e disprezzo 

la propria voce per dire NO ALLA MAFIA! Nostro proposito sarà sempre di combattere 

qualsivoglia atteggiamento mafioso che si manifesti in comportamenti distinti da 

prevaricazione e violenza, a noi invisi e da noi pervicacemente combattutiti. 

      Tutti quanti il 23 Maggio 2022 manifesteremo il nostro impegno in ricordo del giudice 

Giovanni Falcone nel corso di una corale attività di Istituto di seguito declinata perché sia 

sempre vivo ed imperituro l’esempio di chi ha sacrificato la propria vita nella lotta contro la 

mafia. 
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23 MAGGIO 2022 
 

GIORNATA DELLA LEGALITA’ 
 

I.C. “TOMMASO AIELLO” - BAGHERIA 
PLESSO “PADRE PINO PUGLISI” 

 
Camminando con le vostre idee... 

 
 
Ore 9:00: Saluti e introduzione del Dirigente Scolastico Prof. Nunzio Speciale. 
 
❖ Presentazione attività programmate e realizzate dagli alunni dell’Istituto. 

 
❖ Presentazione attività "LE ORME DELLA LEGALITA'", svolta in continuità tra alunni 

rappresentanti dei tre ordini di scuola (INFANZIA, PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA). 
  
Su sottofondo musicale, gli alunni della SCUOLA PRIMARIA leggono le parole chiave/aforismi 
riportati su orme di carta che verranno poi attaccate su un pannello raffigurante una strada. 

● Classi prime: Il trenino della legalità 
● Classi Seconde: Riproduzione dialogo tratto dallo sketch di Ficarra & Picone su padre 

Pino Puglisi 
● Classi terze: Cartelloni sulla legalità 
● Classi quarte: Canto e ballo “Cento Passi” e "Siamo capaci" delle classi IV B -IV C- IV D- IV 

E insieme agli alunni delle seconde. 
● Classe quarta A: Canto del brano di Fabrizio Moro "Pensa" e recita della poesia di Felicia 

Impastato in dialetto siciliano 
● Classi quinte: Monologo “Perchè sono siciliano” (Ficarra e Picone); canto del brano di 

Ermal Meta; canto del brano "Per la bandiera" degli Stadio; flash mob. 
 
❖ Presentazione attività programmate e realizzate dagli alunni della SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
● Cantata “Pigghiati stu palluni”; 
● Recitazione alunni classi I E - II E - III E, corredata da proiezione di un power point con 

immagini significative; 
● Cantata per i bambini morti di mafia (Incipit tratta dall’Opera di Luciano Volante) classi 

II B E III B; 
● “La memoria di tutti”: Claudio Domino classe II E; 
● “Giovani vittime della mafia” classe III C; 
● “Io ricordo”: racconto per ricordare alcune vittime di mafia classe II C; 
● Alcuni pensieri significativi di G. Falcone recitati dalle classi I B - I C; 
● Realizzazione Albero Falcone, con affissione delle foglie sulle quali sono scritte 

riflessioni classi III B- III C- III E. 
 
Ore 13:00 circa: Conclusioni con canti eseguiti da voci soliste e volo di palloncini. 
 
“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, 
dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per 
avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere”  
                                                                                                                       (GIOVANNI FALCONE) 
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO, 
    Prof. Nunzio Speciale 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/progresso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/elogiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valori/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amicizia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/serenit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/faccia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/doveri/
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