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OGGETTO: “Giornata della Legalità” 2021 

In occasione del ventinovesimo anniversario della Strage di Capaci (23 maggio 2021) i ragazzi della 

classe 3C secondaria di primo grado del ns. Istituto insieme alle classi terze dell’I.C.  “E. Fermi” di 

Matera, in rete con l'associazione FAI Antiracket Falcone- Borsellino di Montescaglioso, hanno avviato 

un percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza partecipata sul tema della confisca dei beni 

sottratti alla criminalità e destinati alla comunità, in Italia e nel territorio ns. regionale. 

I lavori saranno presentati durante specifico incontro online che si terrà online sabato 22 maggio, h. 

9:00-10:00 in piattaforma didattica Office 365-TEAMS. 

All'incontro in remoto saranno presenti il Prefetto di Matera, dr. Rinaldo Argentieri, il Sindaco di 

Matera, Antonio Bennardi, il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, il Commissario regionale FAI-

Antiracket Falcone-Borsellino, Luigi Gay, il presidente FAI-Antiracket Falcone-Borsellino 

Montescaglioso, Ambrogio Lippolis oltre ai dirigenti scolastici delle due scuole. 

Al termine, in entrambi gli Istituti scolastici, alle ore 11,00 (Piazza Giovanni Paolo II per il ns. 

Istituto) avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dell’Albero della Legalità e della targa artistico- 

commemorativa ad essa dedicata: alla stessa saranno chiamati a presenziare, oltre alle autorità locali, gli 

alunni della 3C ed i piccoli delle classi VA, VB, VC e VD della scuola primaria, che saranno 

accompagnati dalle loro insegnanti in ottemperanza alle norme e ai vigenti protocolli scolastici anti-

Covid. 

Al termine della cerimonia gli stessi faranno rientro nella sede scolastica. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il docente referente prof.ssa G. Bitondo 
 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Antonia Salerno 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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