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Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Albo/sito web 

Anno scolastico 2018/19 

 

Avviso n.139 

 

 

Oggetto :Invito “settimana della legalità –manifestazione“no a tutte le mafie”.               

  

I destinatari in indirizzo  sono invitati  giovedì 23 maggio p.v. ore 17,30 presso la sede 

centrale dell’Isis G. Fortunato di Angri-Sa dove,  per ricordare gli attentati in cui persero la vita 

i giudici Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti delle loro 

scorte Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela 

Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina,  gli studenti del V° anno dei corsi,diurno e 

serale, con i loro docenti ,alle ore 17,56  diranno in coro, a gran voce, “no a tutte le mafie” . Alle ore 

18,15 gli studenti parteciperanno ad un incontro sul tema” Cittadinanza e Costituzione” in aula magna ,per 

l’occasione sarà issato  un megastriscione riportante:l’effige del giudice Falcone e la frase …. 23 maggio 

1992  l’inizio della vittoria dello Stato sulla mafia. 

 “Nessuno di noi”, racconta Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone, “quel 23 

maggio di 27 anni fa avrebbe immaginato che un giorno tragico, un giorno di dolore e lutto, 

sarebbe stato l’avvio di una trasformazione profonda del nostro Paese, l’inizio di un percorso che 

migliaia di studenti, migliaia di persone hanno da allora intrapreso portando avanti le idee di 

Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e di tutti gli uomini e le donne dello 

Stato che sono morti per mano della mafia. 

La manifestazione rientra nel quadro dell’ iniziativa “PalermoChiamaItalia” promossa dal 2002 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dalla Fondazione 

Falcone  e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio 

del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Rientra in un percorso promosso dal 

MIUR per incoraggiare nelle scuole attività didattiche mirate alla cultura del rispetto e della 

legalità e per una cittadinanza attiva e responsabile .“PalermoChiamaItalia” è realizzata anche 

grazie alla fattiva e quotidiana collaborazione fornita da  Polizia di Stato, Arma dei 

Carabinieri e Guardia di Finanza.  

Si ringrazia per l’attenzione ,in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 
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