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Ai  Dirigenti Scolastici 
di Palermo e Provincia 
Loro Sedi 
 

 
 
INVITO 
 
 
Oggetto: invito manifestazione “Legalità e buone pratiche: un antidoto contro le mafie – V 
Edizione”  - 16/18 Maggio 2019- . 
 
 
Cari Colleghi Dirigenti Scolastici, 
 
La nostra Istituzione Scolastica, anche quest’anno, si appresta ad organizzare, nelle giornate del 
16, 17 e 18 maggio prossimi, l’annuale manifestazione “Legalità e buone pratiche: un 
antidoto contro le mafie”, giunta alla sua quinta edizione.  
 
Come di consueto, sarà l’occasione per presentare alla Comunità le attività curriculari ed 
extracurriculari che la scuola ha prodotto in questo anno scolastico. In particolare, si è voluto 
indirizzare parte della progettazione, in ossequio alle linee guida della Regione Sicilia sulla 
promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio 
linguistico siciliano nelle scuole giusta deliberazione n° 376 del 12.10.2018,  allo studio della 
Sicilia, celebrata sotto il profilo culturale, artistico, naturale paesaggistico, eno-gastronomico, 
folkloristico e del volontariato.  Il Titolo della manifestazione prescelto per il corrente anno è “… 
Terra Mia!”. 
 
 
 Come  già avvenuto negli anni passati è prevista la partecipazione di rappresentanti delle Forze 
Armate e di quelle di Polizia, che produrranno attività divulgative, fulgidi esempi dei compiti 
istituzionali e delle attività di contrasto alla criminalità, a vantaggio degli alunni, delle loro 
famiglie e di tutti gli ospiti della manifestazione. 
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Sarà  quindi una festa all’insegna dei valori della legalità e delle buone pratiche, sicuri che la 
Sicilia, con la sua storia millenaria e le innumerevoli espressioni culturali positive che da essa 
scaturiscono, rappresenti il miglior antidoto contro la diffusione delle mafie. 
 
 
Stimati colleghi, 
 
nell’invitarvi a prendere parte all’iniziativa, desideriamo coinvolgere le Vostre scolaresche alle 
attività che si svolgeranno nel corso della manifestazione. 
Per una migliore visione delle attività e degli ospiti presenti, alleghiamo alla presente il 
programma della manifestazione non ancora definitivo. 
 
La scrivente, al fine di testimoniare l’ultima edizione del progetto targato 2018, ha preparato un 
filmato di  qualche minuto, che ci permettiamo di anticipare al sottostante link: 
 
https://youtu.be/Q467cHh6Tm8 
  

Si resta disponibili, nella fortunata eventualità di un positivo riscontro, per ogni ulteriore 

scambio di notizie necessarie all'organizzazione. 

 

Nel ringraziarvi per l’attenzione, vi saluto con viva cordialità. 

 

 

 

 

 
 
Per qualsiasi informazione logistico-organizzativa, Vi preghiamo di contattare il Vice-Preside, 
Prof. Angelo Bianco, al seguente contatto telefonico: 338.9201511. 
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