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Ai DOCENTI Secondaria  
Ai Responsabili di Plesso Sede Centrale, Via Pellico, Via D’Acquisto 

 
Ai GENITORI  

Al DSGA 
Atti-sito web 

Circolare n.185 

OGGETTO: MARCIA DELLA LEGALITA :“Le loro idee camminano sulle nostre gambe” 23 maggio 2018. 

Ricorrendo il ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci, il nostro Istituto scolastico, di 

concerto con l’Associazione “Fai-Antiracket Falcone Borsellino”, intende celebrare tale significativa 

giornata con la “Marcia della Legalita’: “Le loro idee camminano sulle nostre gambe”, un corteo 

di ragazzi (circa cento) della secondaria di primo grado accompagnati dai ragazzi del Consiglio 

comunale (nella doppia veste di componenti  dell’Associazione giovanile 

“#GiovaniperlalegalitàPaoloGallipoli”), dai docenti, dai referenti dell’Associazione senjor “Fai 

Antiracket Falcone-Borsellino” e dai rappresentanti istituzionali del luogo.  

 

Le classi interessate saranno le seguenti: IIA, IIB, IIC, IID e ID (secondaria di primo grado). 

Il corteo si muoverà dalle ore 9,00 alle ore 11,00 circa dalla ns. sede scolastica di Rione M.Polo, 

attraversando le seguenti vie cittadine: Via Donizetti, viale Giovanni XXIII, Via Indipendenza, Via 

D’Alessio, Via Garibaldi, Corso Repubblica, Piazza del Popolo, Corso Repubblica, Via Cavour, Rione 

Marco Polo. Saranno effettuate soste in Piazza Roma (sagrato Chiesa di S.Rocco), Piazza Battista, 

Piazza del Popolo, per consentire la declamazione di brani tratti dal testo “Il profumo della libertà”, 

raccolta di contributi sull’opera e la figura di G.Falcone e P.Borsellino. 

Si precisa, pertanto, che gli alunni delle classi coinvolte saranno accompagnati alle ore 8,50 

(appuntamento presso cortile sede centrale ove saranno loro distribuite magliette dedicate) e sino  
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alle ore 11,00 circa dai docenti in servizio; al termine della manifestazione gli stessi saranno 

riaccompagnati  a scuola.  

Gli alunni facenti parte dell’Associazione #GiovaniperlalegalitàPaoloGallipoli (Consiglio Comunale 

dei Ragazzi) saranno prelevati dalle loro classi (dai proff. Bolettieri/Buonsanti) alle ore 8,30 circa e 

riaccompagnati a scuola al termine della manifestazione (ore 11,00 circa). Non parteciperanno 

invece alla manifestazione gli alunni dell’Associazione #GiovaniperlalegalitàPaoloGallipoli 

(Consiglio Comunale dei Ragazzi) delle classi terze della secondaria in quanto impegnati in attività 

scolastica precedentemente organizzata (Thomas Di Taranto). 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

     LA DOCENTE REFERENTE               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof,ssa Teresa Gabriella Bolettieri                                          Prof.ssa Antonia Salerno 
        firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

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

 


