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Circ.  389                   

      AI DOCENTI E ALUNNI DELLE CLASSI: 
      5E: Giulio Diluvio e Pietro Massocco 
      2E: Giorgia Piazzese 
      2LX: Riccardo Cosenza 
      4V: Irene Manca, Giulia Moscatello,Giulia Candiloro, 
      Gaia Accardo, Marta Sabatino 
      AI FIDUCIARI DI CENTRALE E SUCCURSALI  
         

 

OGGETTO: Tappe di lavoro PROGETTO LEGALITÀ’: #Siate Capaci  

Vista la circ.338, la prof.ssa Cascio, referente per la legalità con la prof.ssa De Caro, ha formato 
un gruppo di alunni/e interessati a collaborare per approfondire la conoscenza della strage di 
Capaci e, in particolare, della dott.ssa Francesca Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone. 
Proprio sulla dott.ssa Morvillo i nostri alunni comporranno un rap con il quale parteciperanno al 
concorso canoro proposto dall'Associazione Quarto Savona 15. A tal fine, abbiamo organizzato 
alcuni incontri durante i quali, on line, il gruppo lavorerà da casa collegato con il link che verrà 
comunicato successivamente: 
MARTEDI 23 MARZO, ore 9 , incontro con il Procuratore Alfredo Morvillo, fratello di 
Francesca e, a seguire, attività di gruppo coordinata dalla prof.ssa Cascio 
MERCOLEDI 7 APRILE, ore 9 , incontro con il rapper Luca Caiazzo e, a seguire, attività di 
gruppo coordinata dalla prof.ssa Cascio 
MARTEDI 20 APRILE, ore 9 , incontro con il rapper Luca Caiazzo e, a seguire, attività di 
gruppo coordinata dalla prof.ssa Cascio. 
Nei giorni indicati, quindi, sia gli alunni che la prof.ssa Cascio saranno impegnati in tali attività 
direttamente da casa e i coordinatori delle classi in indirizzo avranno cura di annotare che essi 
saranno PRESENTI da FUORICLASSE e poi, al termine degli incontri, licenziati.  
 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Domenico Di Fatta 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e 

ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa  

 

 

 

   




