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Circ.n. 496                     

      AI DOCENTI E ALUNNI DELLE CLASSI:  
      5E: Giulio Diluvio     
      2E: Giorgia Piazzese     
      2LX: Riccardo Cosenza     
      4V: Irene Manca, Giulia Moscatello,Giulia   
             Candiloro, Gaia Accardo, Marta Sabatino  
      Alla prof.ssa Rosaria Cascio 
      AI FIDUCIARI DI CENTRALE E SUCCURSALI  
 
 
OGGETTO: PROGETTO LEGALITÀ’: #SiateCapaci  
 
La nostra Scuola ha aderito al progetto in oggetto attraverso la produzione di un pezzo rap 
dedicato a Francesca Morvillo, ideato e scritto dagli alunni in indirizzo. La prof.ssa Cascio ha 
coordinato tutte le attività che, in questa fase finale, prevedono le ultime tre tappe di seguito 
descritte: 
VENERDI' 21 Maggio, h. 10, locali della scuola: incontro finale con il rapper Luca Caiozzo 
SABATO 22 Maggio, ore 14,30: prove generali presso il Giardino della Memoria a Capaci con 
trasferimento degli alunni attraverso mezzi della Polizia di Stato e con l'accompagnamento della 
prof.ssa Rosaria Cascio che seguirà il gruppo con mezzo proprio; 
DOMENICA 23 Maggio ore 14: trasferimento al Giardino della Memoria sito in Capaci (PA) con 
trasferimento degli alunni attraverso mezzi della Polizia di Stato e con l'accompagnamento della 
prof.ssa Rosaria Cascio che seguirà il gruppo con mezzo proprio. Alle ore 15 avrà luogo la gara 
canora promossa dal progetto in occasione del ricordo della strage di Capaci del 23 Maggio 1992. 
La nostra scuola sarà rappresentata dal gruppo degli alunni partecipanti pertanto si chiede ai 
coordinatori delle loro classi di annotare che Venerdì dalle 10 e fino al termine dell'incontro gli 
stessi saranno PRESENTI da FUORICLASSE. Al termine faranno rientro nelle rispettive classi. 
    

 

 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  

 

 

   




