
 

 

PROT. N. 4659 DEL 17/05/2021 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SEC. I GRADO 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ALLE FF.SS. 

AL TEAM DIGITALE 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AI DOCENTI DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

AI REFERENTI ED. CIVICA 

Al DSGA 

ATTI SEDE – SITO WEB. 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ON LINE “IN RICORDO DELLA STRAGE DI CAPACI” – 21 MAGGIO  

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00.- 

 GENTILISSIMI,  

la Nostra Scuola, nell’ambito delle attività legate ai #LABORATORIDELLALEGALITA’, ha accolto l’invito a 

partecipare al convegno on – line organizzato dal Liceo “Basile” di Palermo “In ricordo della strage di Capaci 

– Un lenzuolo contro la mafia”.  In data 21 maggio 2021, le classi terze della scuola secondaria di I grado , 

con i loro docenti, si collegheranno alle  ore 9,00  al Meet organizzato dal Liceo “Basile” e parteciperanno 

all’evento. Per l’occasione, i lavori dei nostri allievi, realizzati nell’ambito dei percorsi di Ed. civica, 

opportunamente assemblati in un video dall’Animatore digitale, saranno condivisi nell’ambito dell’iniziativa; 

pertanto la Nostra sarà una partecipazione attiva ed una testimonianza viva dell’educazione alla legalità,  

che è uno degli elementi fondamentali del nostro Ptof, stante anche la particolare difficoltà del territorio in 

cui insistiamo. Al termine del Convegno gli allievi del Liceo stenderanno simbolicamente un lenzuolo bianco 

fuori al proprio Istituto e , contemporaneamente, anche noi faremo lo stesso. I docenti incaricati 

dell’organizzazione sono: proff. Vescuso – Saffioti – Rauci per la parte digitale (preparazione del video, 

preparazione del Meet, allocazione del monitor touch in palestra, verifica del collegamento); Proff. Elisa 

Pignataro, Sara Del Prato, Laura De Masi , Anna De Lucia, Teresa Racca: preparazione delle classi terze alla 

partecipazione, collaborazione con il prof. Vescuso per l’assemblaggio dei lavori da inserire nel video; 

organizzazione dello spazio in palestra dove allocare gli allievi; organizzazione del momento dell’esposizione 

del lenzuolo con i 4 alunni scelti per farlo; proff. Mario Ricciardi, per la scelta di un alunno dell’indirizzo 



musicale che eseguirà un brano a termine convegno; coordinamento: Roberta Cerino, Elisa Pignataro, Nico 

Vescuso.  

Considerata l’alta valenza formativa e educativa del convegno, si raccomanda ai docenti tutti massima 

collaborazione nell’organizzazione e nella partecipazione. Si ringrazia anticipatamente e si resta a 

disposizione per qualsiasi esigenza.- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
 


