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Circ .  n. 338  

Ai Docenti e Alunni 
              di tutte le classi ed indirizzi 

Ai fiduciari  
sede centrale e succursali 

 

Oggetto: PROGETTO LEGALITÀ’: #SiateCapaci  

Il MIUR , in collaborazione con l’Associazione Quarto Savona Quindici e in occasione delle 
commemorazioni della Strage di Capaci il prossimo 23 maggio, propone l’iniziativa #SiateCapaci, 
progetto di legalità e di inclusione sociale. 
Il progetto pilota che vedrà anche la collaborazione della Polizia di Stato, coinvolgerà per questo 
anno scolastico gli studenti di 5 Istituti del territorio di Palermo e, tra questi, il nostro Liceo Regina 
Margherita. 
Gli studenti partecipanti sono invitati a realizzare una canzone rap sulla figura di uno degli eroi 
caduti nella tragica strage del 23 maggio 1992 - il giudice Giovanni Falcone, il giudice Francesca 
Morvillo, oppure tra gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cillo – 
avvalendosi del prezioso contributo di supervisione dell’Agente della Polizia di Stato Sebastiano 
Vitale, in servizio presso la questura di Milano e cantante e producer di musica rap.  
In particolare, il nostro Liceo ha avuto affidata la figura di Francesca Morvillo, moglie di 
Giovanni Falcone e sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo. Gli studenti saranno parte attiva delle commemorazioni, potendo esprimere 
le loro idee e le loro attitudini, attraverso una competizione musicale tra le scuole partecipanti che 
si “sfideranno” presso il Giardino di Capaci Q.S.15. per il 23 maggio prossimo. 

Invitiamo, dunque, i docenti interessati ad approfondire in classe la conoscenza della giudice 
Morvillo ed a sollecitare negli studenti la realizzazione di un contributo canoro originale in forma di 
canzone rap, affinché la partecipazione degli studenti sia assicurata. 
Si prega di comunicare la propria adesione alle Prof.sse  Cascio Rosaria e  Rosa De Caro e di 
inviare entro il termine ultimo del 30 Aprile 2021, il prodotto attraverso un video per mail : 
legalita@liceoreginamargherita.edu.it 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. 
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