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OGGETTO: Progetto legalità- Giornata del 23 maggio 2022  

                                                                         

 In occasione del 23 maggio, giorno del trentesimo anniversario della strage di 

Capaci, per il secondo anno il nostro Istituto aderirà alle proposte del “Comitato dei 

lenzuoli” e della Fondazione Falcone. 

Ogni classe, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, esporrà sulla porta 

della propria aula un lenzuolo bianco, con una scritta per la legalità contro la mafia, o 

anche solo con la scritta “Per non dimenticare” (vanno benissimo anche i lenzuoli, tutti 

bellissimi, dello scorso anno). I corridoi saranno quindi fotografati e si creerà un breve 

montaggio video da caricare sul sito e da inviare alla Fondazione Falcone. 

Quest’anno renderemo le attività del nostro istituto simili a quelle organizzate a Palermo il 

23 maggio di ogni anno fino a prima della pandemia, e dunque: 

- l’aula magna del plesso “E. Fermi” sarà la nostra “aula Bunker”, dove avrà luogo una 

tavola rotonda che prevede la presenza della magistratura (dott. Sebastiano Mignemi, 

Presidente della I Corte d’Assise di Catania) e  dei rappresentanti delle forze dell’ordine. 
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- il cortile del plesso di via Pisa (con il palco già montato) sarà la nostra Piazza Magione, 

con la possibilità di qualche esibizione (non più di tre per ogni ordine di scuola e 

comunque non più di un’ora). 

- il plesso di via Teano sarà la nostra via D’Amelio, dove l’albero di ulivo rappresenta 

quello davanti al palazzo dell’attentato al giudice Paolo Borsellino. Nei giorni precedenti le 

alunne e gli alunni appenderanno ai rami i biglietti con i loro pensieri e il 23 Maggio ci sarà 

un momento di commemorazione (in accordo con il Comune di San Giovanni La Punta). 

In ogni plesso sarà organizzare una “ordinata” sfilata delle classi, all’interno dei cortili, 

ognuna con un solo striscione; tutti gli altri saranno esposti sia internamente che 

all’esterno, così da renderli visibili alla popolazione. 

Si invitano le famiglie delle alunne e degli alunni a partecipare alla “giornata dei lenzuoli 

bianchi” esponendone uno ai balconi delle proprie abitazioni, in segno di unità di intenti, 

inviando (se si vuole) una foto al coordinatore di classe. 

Grazie, come sempre, per la collaborazione di tutti. 
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