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Dirigenti Scolastici

Oggetto: celebrazioni della giornata della legalità 23 maggio “ Palermo chiama Italia”
La nota MIUR DGSIP 3127 del 8 maggio 2015, indica la giornata del 23 maggio come data
simbolo delle scuole per le celebrazioni della “giornata della legalità”, in ricordo dei tragici eventi
di matrice mafiosa contro la società civile che hanno colpito donne e uomini al servizio dello Stato
in tutta Italia.
Quest’ anno in particolare è previsto un abbraccio simbolico che unisce i nostri giovani in
una catena di solidarietà e fermezza nel dire no a tutte le forme di prepotenza mafiosa e di
illegalità in genere, e in occasione della ricorrenza della strage di Capaci in cui persero la vita il
giudice Falcone, il giudice Morvillo e i loro agenti di scorta, è previsto un collegamento televisivo
tra l’aula bunker dell’ Ucciardone di Palermo con la presenza del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, e altre cinque piazze a Firenze, Milano, Reggio Emilia, Rosarno e Corleone.
L’ Ufficio Scolastico rivolge un invito alle SS.LL. nel favorire la partecipazione di una
rappresentanza del proprio Istituto, che per Firenze prevede l’invito in particolare alle scuole
aderenti al concorso 2014/2015 “ Riprendiamoci i nostri sogni-educhiamo i nostri giovani a
coltivare i semi della legalità” e in generale a tutte le altre, per testimoniare con la propria
presenza, la condivisione e la partecipazione attiva ai temi della legalità.
La sede prescelta è lo stadio di atletica “Luigi Ridolfi” in Viale Manfredo Fanti a Firenze, con
arrivo delle scolaresche dalle ore 9,00 di sabato 23 maggio 2015, dove prenderanno posto
all’interno della tribuna centrale. Qui i partecipanti potranno assistere ad una serie di interventi,
testimonianze e intrattenimenti con testimonial importanti, che avranno come momenti centrali la
piantumazione di un albero di magnolia da parte degli studenti e, in collegamento da Palermo, il
discorso celebrativo del Presidente della Repubblica.
E’ prevista una sfilata in corteo, con manifesti e cartelloni a libera interpretazione sul tema
della giornata, tutto quanto ripreso dalla RAI e trasmesso in contemporanea nelle sedi prescelte.
Si prevede che la manifestazione termini entro le ore 13,00.
In allegato si inoltrano:
1. Liberatoria per le riprese fotografiche e audiovideo;
2. Scheda di iscrizione (Da restituire entro lunedì 18 maggio c.a.)
Certi della consueta attenzione e disponibilità,
Il Dirigente

Rosa De Pasquale

