
 

         Alle classi 2 FT, 5 BT, 5 A SIA 
 

Circolare N. 384 

 
Oggetto: Manifestazione in memoria di Peppino Impastato e delle altre vittime della 
mafia 
 
Il giorno 10 maggio (mercoledì) 2017, nell’Aula magna del nostro Istituto si svolgerà una 
Manifestazione in memoria di Peppino Impastato e delle altre vittime della mafia. 
All’evento prenderanno parte 127 alunni ed alunne provenienti da scuole di Brescia, di 
Bergamo e di Varese. 
La manifestazione si svilupperà nell’arco della mattinata, a cominciare dalle ore alle 10,00. 
Nella prima fase sarà tenuto un dibattito a più voci, con interventi del prof. Mario Bruno Bel 
sito di Brescia, Piera Anello (cognata di Rita Tria), Antonino Costanza (autista superstite 
dell'auto di Giovanni Falcone), Gregorio Porcaro (già vice parroco di Don Pino Pugliesi e 
oggi delegato regionale di LIBERA). Il nostro Istituto sarà presente con tre classi: 2FT, 5 
BT, 5AW, accompagnate dai docenti R. Giuè, A. Golia e T. Ciaccio. 
 
All’incontro prenderanno parte anche due classi del Liceo Cannizzaro di Palermo 
accompagnate dalla prof.ssa Viola. 
Dopo le testimonianze e il dibattito si terrà un momento di convivialità con il quale i nostri 
alunni ed alunne familiarizzeranno con i loro coetanei in visita a Palermo. Ciò avverrà 
anche attraverso la degustazione di torte preparate dai nostri ragazzi e ragazze. 
 
Al termine delle dette suddette attività, presumibilmente intorno alle 13,30, gli alunni e le 
alunne delle classi coinvolte del nostro Istituto potranno, se lo vorranno, utilizzando dei 
bus privati, raggiungere Piazza Politema insieme ai ragazzi e le ragazze in visita a 
Palermo, per accompagnarli per le vie del Centro storico.  
In ogni caso le classi in indirizzo impegnate, al termine dell’attività in Istituto, saranno 
licenziate.  
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