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Circ.n.139                      Castelvetrano, 05 Maggio2021 

a.s 2020/2021 

AI DOCENTI ED AGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

AI DOCENTI ED AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

AL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO 
 

Oggetto: 23 Maggio- Giornata nazionale della Legalità- -  A.S. 2020/2021  

Per celebrare la Giornata nazionale della Legalità, celebrata il 23 maggio in ricordo del 

drammatico evento della strage di Capaci, studenti e docenti sono invitati dal MI e dalla 

Fondazione Falcone ad approfondire il tema della lotta alla criminalità organizzata nell’ottica 

dell’educazione alla legalità, quale principio fondante dell’intera struttura sociale. 

Le classi della Scuola Secondaria di I grado e le classi quinte della Scuola Primaria sono 

invitate a partecipare all’attività dal titolo “Uno, Nessuno, Centomila….”- Un personaggio, 

non più in vita, esempio per molti. 

Per aderire all’attività, che è del tutto volontaria, ogni classe sceglierà un personaggio 

(uomo o donna) che ha rappresentato in maniera emblematica la lotta o l’opposizione alla 

criminalità organizzata ed è caduto nello svolgimento delle proprie funzioni, divenendo 

simbolo per le nuove generazioni. Dopo una fase di studio/approfondimento, per il 24 

maggio, data nella quale ogni classe esporrà sulla porta della propria aula la foto del 

personaggio scelto, dovrà essere registrata, con un video della durata di massimo 3 minuti, 

un’intervista impossibile, nella quale un/una alunno/a farà la parte dell’intervistatore 

ed uno/a quella del personaggio. Al personaggio individuato verranno poste domande sulla 

sua scelta di vita e di come è rimasto vittima dei malavitosi. Infine il video si concluderà con 

un messaggio positivo per le nuove generazioni del personaggio, possibilmente espresso da 

quello reale, tramite stralci di interviste quando era in vita. 

 Per evitare uniformità nella scelta del personaggio è opportuno che i Docenti delle classi 

che VOLONTARIAMENTE desiderano partecipare, concordino all’interno del plesso, come 

orientare la loro scelta, in modo da rappresentare il maggior numero di vittime della 

criminalità organizzata. Si ringrazia per la collaborazione e al diffusione dell’iniziativa. Si 

allega manifesto dell’iniziativa, che verrà data in copia in formato A3 per essere affisso 

nell’atrio del plesso.      

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                            

                                                                                             Prof.ssa Maria Rosa Barone 
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23 MAGGIO 2021 

GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITA’ 
 

 

 

“Uno, Nessuno, Centomila….” 

Un personaggio, non più in vita, esempio per molti 
 

 

 

 

 

 

 
Collage realizzato dall’alunno David Noto- classe 2^ sez. A del plesso V. 

Pappalardo, per il Concorso interno “ Cara Sicilia ti scrivo….” 
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