
Com Int 369    

Ai Docenti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella ”

Agli Alunni delle Classi coinvolte

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

LORO SEDI 

OGGETTO:  Giornata  della  legalità  “XXX  Anniversario  delle  stragi  di  Capaci  e  via 
D'Amelio”

In occasione della XXX ricorrenza delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio , si terrà un incontro dal  

titolo  “Dalle  stragi  di  MAFIA  AI  NOSTRI  GIORNI:  i  DIRITTI  VIOLATI  E  LA  LORO 

RIAFFERMAZIONE”.

L’evento,  vuole essere un momento di  ricordo,  ma anche di  consapevolezza e  impegno,  dando 

l’occasione a tanti ragazzi e ragazze di incontrare chi da sempre è impegnato in questa lotta, ossia le 

Istituzioni, la gente comune, le forze dell’ordine, le associazioni e i familiari vittime di mafia.

L’evento si terrà venerdì 20 maggio 2022, in presenza , nell’aula magna della sede centrale 

dalle ore 10.15 alle ore 12.10.

Le classi: VE - 2B - 4O - 4N - 4H - 3E - 2H   si recheranno  in aula magna alle ore 10.15 , la 4N e la  

4O raggiungeranno la sede di Castellammare del Golfo con l’autobus della scuola, accompagnati 

dai docenti coinvolti nell’attività. 

Le restanti classi, IVE – IVF – IIE – IH - IIIN - IIIA, parteciperanno all’evento in modalità on line,  

collegandosi  dalle aule con la piattaforma  meet, il link sarà inviato successivamente.

Al termine della conferenza, gli studenti torneranno nelle rispettive aule e continueranno a svolgere 

le lezioni regolarmente.



Si precisa che le classi che parteciperanno in presenza saranno accompagnate dalle docenti: Anna 

Maria  Mulè,  Giovanna  Vallone,  Daniela  Paradiso,  Maria  Vincenza  De  Blasi,  Maria  Grazia  Di 

Stefano e Catanzaro Vitalba, le quali saranno sostituite, se in orario in altre classi, dai docenti in 

servizio nelle classi coinvolte.

L’Incontro è stato organizzato in collaborazione con USR Toscana e Sicilia, sarà trasmesso in diretta 

sulla pagina FB e diffuso in tutte le scuole dei due ambiti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa. Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


