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Circolare n. 182                                                      S. Margherita di Belìce (AG), 09/05/2020 
 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO:  XXVIII Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio – Palermo Chiama Italia  

                  23 maggio 2020. 
 
 

In occasione delle imminenti commemorazioni del 23 maggio e del 19 luglio, giorni delle 

stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui persero la vita i giudici Paolo Borsellino, Giovanni 

Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti delle proprie scorte, saranno organizzate 

quest’anno delle celebrazioni che assumeranno necessariamente una forma diversa dal 

passato, a causa delle misure attualmente in essere per contenere la diffusione del virus 

Covid-19 e della conseguente sospensione dei termini per la partecipazione al concorso di 

idee per le scuole promosso dal Ministero dell’Istruzione e della Fondazione Falcone. 

 

Nel corso della giornata del 23 maggio, pertanto, verranno raccontate le storie delle scuole 

italiane al tempo del Coronavirus e si parlerà dell’impegno nel portare avanti azioni di 

contrasto all’illegalità e alla criminalità organizzata, come in una “Nave virtuale della Legalità”. 

A parlare delle storie del “coraggio di ogni giorno” sarà la Rai, che ogni anno collabora con il 

Ministero dell’Istruzione e con la Fondazione Falcone nelle commemorazioni delle stragi, 

raccontando del coraggio degli italiani che si sono messi al servizio del Paese in uno dei 

momenti più complessi della sua storia, seguendo l’insegnamento che ci hanno lasciato 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: l’importanza che ciascuno faccia la sua parte fino in 

fondo. 
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I docenti, gli studenti e le famiglie che desiderino inviare elaborati come video (durata 

massima 3 minuti), pensieri, poesie, immagini e ogni altro genere di materiale relativo ai temi 

della giornata, possono utilizzare l’indirizzo mail dedicato palermochiamaitalia@gmail.com 

e i contributi ricevuti verranno condivisi sui canali social della manifestazione. 

 

Gli elaborati dovranno essere necessariamente accompagnati delle relative liberatorie ai 

sensi delle normative vigenti,. 

 

Ulteriori dettagli in allegato. 

  
F. to Il Dirigente Scolastico  

                  Girolamo Piazza  
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