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Circolare n.104 
 

Alle Famiglie 

Ai Docenti delle classi quinte 

Scuola primaria IC 

Ai docenti classi prime – seconde e terze 

Scuola Secondaria di I grado IC 

Ai docenti Responsabili di plesso 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al sito web/Atti 

 

Oggetto: Manifestazione “Giornata della Legalità” – 23 maggio 2022. 

 

                   Si comunica che lunedì 23 maggio 2022, alle ore 9,00, presso l’Auditorium G. Aiello di S. Pietro a Maida, 

avrà luogo la manifestazione sulla Legalità, organizzata e curata dalle docenti Angela Cefaly ed Angela Procopio, 

referenti alla Legalità e Costituzione per la scuola primaria. 

                   L’iniziativa, programmata all’interno del curricolo di Educazione Civica, nasce dalla necessità di sviluppare 

nelle giovani generazioni la capacità di esercitare i propri diritti-doveri di cittadinanza attiva con senso di 

responsabilità e nella piena consapevolezza che tali diritti fondamentali si esplicano nel rispetto delle regole e nella 

partecipazione attiva alla vita civile, sociale, politica e economica. 

                 Ricorrendo il 30° anniversario delle tragedie di Capaci e via d’Amelio del ‘92, nelle quali persero la vita i 

Giudici Falcone, Borsellino, Morvillo e le loro scorte, la manifestazione si inserisce nelle iniziative di commemorazione 

delle stragi mafiose del ’92. Saranno presenti le personalità inserite nella locandina allegata. 

                  In un momento storico complesso, qual è quello che stiamo vivendo, la nostra scuola ritiene opportuno 

favorire una riflessione più profonda sul tema della legalità, per orientare i nostri giovani agli ideali di giustizia e libertà 

ed al valore della pace. All’interno dell’incontro, particolarmente significativa, sarà la testimonianza del fratello di 

Maria Chindamo, giovane imprenditrice vittima innocente di ’ndrangheta. Al riguardo si invitano i docenti delle classi 

interessate alla manifestazione a proporre attività finalizzate, in particolar modo, alla conoscenza della storia di 

Maria Chindamo. L’evento vedrà anche la partecipazione degli alunni alla Marcia della Legalità. 

                 Confidando nella consueta fattiva collaborazione, raccomandando una puntuale vigilanza degli alunni, colgo 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Si allega alla presente locandina dell’incontro 
                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                            Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it



