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CIRCOLARE N. 188    
                                                           Ai docenti, agli alunni e ai genitori 

                                                                   di tutte le classi di ogni ordine e grado 

      e.p.c. Al sig. Sindaco del Comune  

       di San Giovanni La Punta 

                                                                          

Oggetto: Progetto legalità 

 

In occasione del 23 maggio, giorno della memoria della strage di Capaci, il nostro Istituto aderirà 

alle proposte del “Comitato dei lenzuoli” (ideato da Marta Cimino  

https://www.antimafiaduemila.com/home/rassegna-stampa-sp-2087084558/cronache-italia/52285-

in-ricordo-di-marta-cimino-la-storia-del-comitato-dei-lenzuoli-video.html ). 

Ogni classe, dalla materna alla secondaria di secondo grado, appenderà dunque alla  propria finestra 

un piccolo lenzuolo bianco, con una scritta contro la mafia, o anche solo con la scritta “Per non 

dimenticare”. I lenzuoli saranno  fotografati e si creerà un breve montaggio video da caricare sul 

sito e da inviare alla Fondazione Falcone. 

Poiché il 23 maggio quest’anno cadrà di domenica, la manifestazione si terrà il venerdì 21-05-2021. 

Nella stessa mattinata si terrà online l’incontro con lo scrittore Marco Pappalardo, autore del libro 

“Non chiamatelo ragazzino” in memoria di Rosario Livatino, beatificato il 9 maggio ad Agrigento. I 

coordinatori di classe devono far pervenire eventuali richieste di acquisto del testo da parte degli 

alunni almeno una settimana prima dell’incontro. 

Ogni consiglio di classe organizzerà le proprie attività di preparazione (lenzuolo da appendere- 

momenti di riflessione- visione di film o documentari- letture) nel modo che risulta migliore. 

Estendiamo l’invito di appendere un lenzuolo bianco come segnale di legalità alle famiglie e 

all’Amministrazione comunale: sarebbe bello che dal nostro Istituto, che porta con orgoglio il nome 

del giudice G. Falcone, partisse come un’onda, da non fermare. Buon lavoro a tutti noi. 

#LenzuoliBianchiaScuola 

 

 

        La referente 

Prof.ssa Cinzia Pagliara 

                                                              

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Concetta Matassa 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993 
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