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Ai  docenti e studenti classe IV BT 

 

Circolare N. 301 

 
Oggetto:  PROGETTO EDUCAZIIOIONE ALLA LEGALITA “SULLE ORME DEI VERI EROI” 

 
La classe IV B-T in adesione al progetto “Sulle orme dei veri eroi” (scuola capofila Liceo 
delle scienze umane “Fabrizio De André” di Brescia), sarà presente a due giornate di 
incontri, presso l’ aula bunker del carcere dell’ Ucciardone di Palermo, martedì 10 maggio 
alle ore 10,00 e mercoledì 11 maggio alle ore 10,00.  
Durante gli incontri, magistrati, parenti di vittime della mafia, rappresentanti di associazioni 
intratterranno circa 300 alunni provenienti da scuole di tutta Italia intervenute a Cinisi per il 
“Forum sociale antimafia” indetto dall’ associazione Peppino Impastato e dall’ 
associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato in occasione del 38° anniversario 
dell’uccisione di Peppino Impastato da parte della mafia. 
E’ prevista la presenza dei magistrati dottor Antonino Di  Matteo e del dottor Roberto 
Tartaglia, e dei parenti delle vittime Maria Falcone, Rita Borsellino, Sonia Alfano.  
Gli alunni della classe IV B-T saranno accompagnati dalla prof.ssa Antonella Golia e dal 
prof. Giacomo Cirincione e dovranno essere presenti alle ore 9,00 dinanzi l’aula bunker 
del carcere Ucciardone di Palermo per l’ingresso. Al termine degli incontri di martedì 10 
maggio e mercoledì 11 maggio le classi faranno rientro a casa autonomamente. 
Alle ore 15,30 di martedì, gli alunni in compagnia dei docenti accompagnatori, potranno 
liberamente  partecipare ad una visita alla “casa di Paolo Borsellino” e degli altri luoghi di 
memoria giovanile dei giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone nel quartiere Kalsa e 
alle ore 14,00 di mercoledì 11 maggio alla ex villa di Totò Riina ora sede della caserma dei 
carabinieri. 
Per l’ingresso all’ aula bunker del carcere dell’ Ucciardone, gli alunni dovranno fornire sin 
da oggi fotocopia di un loro documento di identità ai docenti accompagnatori e 
l’autorizzazione da parte delle famiglie da consegnare entro e non oltre lunedì 9 maggio 
2016. 
                                                                                                                                            

Palermo, 06/05/2016     
                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                         Prof. ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 


