
 
 Unione Europea                                                                                                                           Repubblica Italiana 

“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE” 
PRAIA A MARE 

Via Verdi n. 40 – Tel. 0985/72106 – C.F. 96031260787 
csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it -www.icpraia.edu.it 

87028 -PRAIA A MARE (CS) 

 
-A tutti i Docenti e agli alunni  

della Scuola secondaria e primaria 

IC PRAIA A MARE 

 

-Ai Sindaci dei Comuni di  

Praia A Mare –Aieta – S. Nicola A. 

 

-Al Presidente Dott. Fabio Cifuni 

‘Cooperativa Progetto Germano’ 
 info@progettogermano.it    

 

-Al sito Web - Bacheca RE Argo 

-All'Albo - Agli Atti 

 

Oggetto: Giornata per la Legalità 23 Maggio 2022 

 In occasione del 30° anniversario dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, la Scuola 

Secondaria di Praia a Mare – Plesso Marco Polo, intendendo mantenere viva la memoria degli 

attentati ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che hanno sacrificato la loro vita per 

difendere le leggi dello Stato e far valere i valori della legalità, organizza la Giornata per la 

Legalità. La Manifestazione, che rientra nel piano dell’offerta formativa e nello specifico ambito 

della Legalità, avrà inizio alle ore 10:30 e termine alle ore 12:00, interverrà il Presidente Fabio 

Cifuni dell’Associazione “Cooperativa Progetto Germano”, impegnato nella lotta contro l’illegalità 

nel territorio locale. 

Docenti e alunni dei plessi di Aieta e San Nicola Arcella primaria e secondaria, potranno seguire in 

differita con le proprie classi collegandosi al seguente link:  https://meet.google.com/rbr-tcgt-bzr 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Patrizia GRANATO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

 

 

Programma della giornata in allegato 
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Programma della manifestazione  
a cura della referente per la Legalità  

Prof.ssa Tiziana Ciancia 
 

 

 

 

 

 

1. Gli alunni delle classi terze e gli alunni che fanno parte del CCR (Consiglio Comunale dei 

Ragazzi), accompagnati dai professori in servizio si porteranno nel cortile dell’ingresso 

principale, in silenzio. 

2. Apertura della gigantografia dei due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

3. Seguirà un minuto di silenzio ed poi sarà suonato l’inno ai caduti 

4. L’Inno di Mameli cantato e musicato 

5. Saluto e intervento della Dirigente Scolastica 

6. Consegna della talea dell’albero di Falcone da parte dei Carabinieri del Reparto Biodiversità 

7. Saluto e intervento del vice – sindaco prof.ssa Anna Maiorana 

8. Rientro nell’atrio della scuola e visione del video in memoria dei due servitori dello Stato, 

con la presenza di tutte le classi accompagnate da docenti in servizio. 

9. Intervento del Presidente Fabio Cifuni  dell’Associazione “Cooperativa Progetto Germano”,. 

10. Gli alunni intervisteranno il presidente dell’Associazione. 

11. Riflessioni degli alunni 

12. Canzone “Signor Tenente” durante la quale sarà mandato in visione un altro video dedicato 

alla giornata. 

 

 

 


