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Ai Docenti 

Agli Studenti ed alle studentesse delle classi 5I, 5L,5M, 3L 
Alle Famiglie 

Al DSGA 
Albo d’Istituto 

Sito web sez. circolari 
Circolare n. 450 

 

OGGETTO: XXX Anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio al Liceo Democrito. 

 

La Memoria e la conoscenza storica sono strumenti importanti che la Scuola coltiva per guidare gli 
studenti ad una cittadinanza consapevole e responsabile vissuta nella quotidianità.  

È per questo che, in occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, 
in cui morirono i giudici Falcone e Borsellino e i loro agenti di scorta, gli studenti delle classi 5I, 
5L, 5M e 3L vogliono condividere quanto è stato oggetto di analisi e riflessione all’interno delle 
attività didattiche relative all’Educazione Civica. 

A tal riguardo, lunedì 23 maggio 2022, in Aula Magna, dalle ore 8,50 alle ore 10,50 proporranno 
quanto hanno rielaborato dopo aver partecipato all’incontro con il nuovo Procuratore di Roma, già 
Procuratore di Palermo, dott. Francesco Lo Voi, il 19 maggio 2022 (5L), dopo aver approfondito la 
storia e l’impegno di Peppino Impastato (5M) e il tema della lotta alla mafia e alle mafie con letture 
e video (5I), e dopo aver ascoltato le testimonianze di “sopravvissuti” alle stragi di mafia (3L). 

Per limitata capienza dell’Aula Magna parteciperanno all’incontro in presenza le classi 5I, 5l, 5M, 
3L. Le altre classi del Liceo classico e scientifico che lo vorranno potranno seguire l’iniziativa in 
streaming. 

 
                            

 

Roma 19/05/2022      
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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