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OGGETTO: Programma Settimana della Legalità 18-26 maggio

Dal 18 al 26 maggio l’Istituto invita la Comunità scolastica alla tradizionale Settimana della Legalità,
progetto caratterizzante la nostra attività formativa.
Ricordiamo e celebriamo il trentennale delle stragi di Capaci e Via d’Amelio, in cui morirono i Giudici
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a cui la nostra scuola è dedicata.
In questi mesi gli alunni hanno ricordato con diverse modalità e attività il lavoro e il sacrificio dei due
Giudici. Le immagini del loro sorriso, che accompagnano quotidianamente i nostri allievi nei locali della
scuola, ricordano loro l’eredità storica che ci hanno lasciato e che tocca a tutti noi raccogliere: lavorare
insieme per un Paese più giusto e libero dalla violenza della criminalità organizzata.
Nel ringraziare alunni, docenti e famiglie per la consueta collaborazione, auguro a tutti una Settimana
della Legalità che rinsaldi in tutti noi i valori di solidarietà e di cittadinanza che Falcone e Borsellino
hanno testimoniato con la loro vita.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba Tomassi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93
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Le attività degli ordini di scuola e delle classi seguono il seguente calendario.

SCUOLA  DELL’INFANZIA

19/05 alle ore 10.00 gli alunni dell’Infanzia accoglieranno la Fanfara della Polizia al Plesso di Via Reggio

Calabria.

23/05/2022 ore 11.00 Premiazione dei lavori degli alunni presentati al concorso interno

24/05/2022

Esposizione dei lavori degli alunni ai genitori nel giardino della scuola, secondo il seguente orario:

Ore 8.45-9.30 > SEZ. A/B/C/D

Ore 9.45-10.30 > SEZ. E/F/I/L

Ore 15.00-15.45 > SEZ. G/H/M

SCUOLA PRIMARIA

19/05/2022 alle ore 10.00 gli alunni delle classi I, II e III della Primaria accoglieranno la Fanfara della
Polizia al Plesso di Via Reggio Calabria.

20/05/2022 alle ore 10.30 lezione-concerto del jazzista Fabio Zeppetella, con gli alunni delle classi IV e
V della Primaria.

23/05/2022

Esposizione dei lavori degli alunni ai genitori nel giardino della scuola, secondo il seguente orario:

Ore 8.45-9.30 > CLASSI TERZE

Ore 9.45-10.30 > CLASSI QUARTE

Ore 14.00-14.45 > CLASSI QUINTE

ore 11.00 La Dirigente scolastica premierà i lavori degli alunni presentati al concorso interno e i vincitori

del torneo di palla rilanciata

24/05/2022

Esposizione dei lavori degli alunni ai genitori nel giardino della scuola, secondo il seguente orario:

Ore 10.45-11.30 > CLASSI PRIME

Ore 14.00-14.45 > CLASSI SECONDE

SCUOLA SECONDARIA

18/05 alle ore 9.00 incontro on line con il dott. Gherardo Colombo, classi III Scuola Secondaria. L’ex
giudice Colombo dialogherà con i nostri alunni sulla Costituzione.

20/05 Esposizione dei lavori degli alunni ai genitori della Secondaria nell’atrio dell’Istituto, secondo il
seguente orario:



10.00-11.00 genitori delle classi I

11.00-12.00 genitori delle classi II

12.00-13.00 genitori delle classi III

23/05 Le classi I della Secondaria guideranno le classi II e III nelle "stanze della memoria", un laboratorio
didattico sulla vita dei due Giudici.

Visita scaglionata delle classi ai lavori esposti nell’atrio e nelle classi prime.

h.11.00 Al Plesso di via Reggio Calabria, la Dirigente scolastica premierà i lavori degli alunni presentati al

concorso interno e i vincitori del torneo di palla rilanciata.

24 e 25 /05/2022 Giovanni e Paolo, ragazzi come noi, spettacolo presso il teatro di Villa Torlonia alle ore
18.00 con un gruppo di alunni delle classi 1D e 1A della Secondaria.

26/05/2022 Incontro a distanza delle classi II della Secondaria con il dott. Salvatore Benintende della
Fondazione Falcone, custode della memoria e promotrice di progetti educativi sulla legalità.


