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- Agli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” - Tricase 

- A tutti i Docenti  

- Ai Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

- Al Personale ATA 

- Alla DSGA 

 

 
Oggetto: Giornata della Legalità- 30 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” - Tricase ha organizzato per il giorno 30 maggio 2022 la Giornata della 

Legalità in occasione del trentennale della tragica morte dei giudici Falcone e Borsellino. La manifestazione che 

si svolgerà in Piazza “G. Pisanelli” a partire dalle ore 18.00, prevede, oltre alla presentazione dei lavori degli alunni, 

anche l’intervento di Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice ucciso a Capaci 

insieme al Magistrato, e dei Carabinieri della Biodiversità, che consegneranno all’Istituto la talea dell’Albero di 

Falcone.  

 Durante la manifestazione si terrà un Mercatino della Solidarietà con i lavori realizzati dagli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo.                             

    Di seguito si riportano il programma e l’organizzazione interna dell’evento: 

- Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “On. C. Pisanelli” e gli alunni delle classi 

seconde e quinte della Scuola Primaria “R. Caputo” alle ore 17.00 saranno accompagnati dai loro 

genitori nel plesso “R. Caputo” e da qui alle ore 17.30 partiranno in corteo, scortati dalla Polizia 

Municipale e diretti in Piazza G. Pisanelli attraverso Via Tempio. In piazza troveranno ad attenderli 

i compagni della Scuola Secondaria di primo grado.  

- In Piazza G. Pisanelli alle ore 18.00 avrà inizio la manifestazione con l’intervento della Dirigente 

Scolastica, delle autorità cittadine, del Dott. Brizio Montinaro, dei Carabinieri della Biodiversità e 

degli alunni dell’Istituto. 

Durante la manifestazione gli alunni coinvolti saranno affidati alla vigilanza dei docenti dell’Istituto presenti; al 

termine della manifestazione intorno alle ore 20.00, (o al termine dell’esibizione), i genitori riprenderanno in 

consegna i loro figli direttamente in Piazza G. Pisanelli. 

Come ha affermato il Presidente Mattarella, “Onorare oggi la memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino 

vuol dire rinnovare quell’impegno, riproponendone il coraggio e la determinazione”, pertanto rivolgo a tutta la 

comunità scolastica l’invito a partecipare alla manifestazione organizzata dall’Istituto, nella consapevole che la 

dolorosa ricorrenza che celebriamo rappresenta per tutti un’occasione di crescita per promuovere nuove forme di 

cittadinanza attiva. 

 

   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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