
Nicolosi, 7 APRILE 2022
 

 CIRCOLARE N. 296
 

 Ai coordinatori ed ai docenti dei CdC, 
                                                                                                 agli studenti ed ai genitori delle classi:
                                                                             3° A Tur; 3° B Cuc; 3° A Past.; 3° C Cuc; 3° B Sala;     

                                                                                                      3° A Cucina; 3° A Sala;  3°D Cucina;  
                                                                                                                          4° B Cucina;  5° C Cucina.

                         Ai responsabili di Plesso  di via Gemmellaro, Via Moro, Pedara, Trecastagni.
Al personale ATA.

All’Albo.

OGGETTO: “Un  vaccino  contro  la  mafia”.  12  aprile  2022:  giornata  di  informazione,
riflessione e dibattito sul contrasto attivo alle mafie e sull’educazione alla cittadinanza
consapevole.
 
Nell’ambito  delle  tematiche  riferite  al  curricolo  di  Educazione  Civica  delle  classi  Terze
dell’IPSSAT “Rocco Chinnici”,  martedì&  12 aprile 2022 si svolgera&  presso l’Auditorium di via
Gemmellaro  la  manifestazione  “Un  vaccino  contro  la  mafia”:  giornata  di  informazione,
riflessione e dibattito sul contrasto attivo alle mafie e sull’educazione ad una cittadinanza
attiva e consapevole. All’attivita&  prendono parte, oltre alle classi Terze di Nicolosi, Pedara e
Trecastagni, anche due classi del plesso di via Moro: la 4° B Cucina e la 5° C Cucina.
Gli studenti dei plessi di via Moro, Pedara e Trecastagni si recheranno autonomamente in via
Gemmellaro. I docenti si alterneranno nelle classi secondo il proprio carico orario. 
La giornata si svolgera&  secondo il seguente programma:

◦ Ore 8.15 -  Ingresso degli studenti in Auditorium   e appello a carico dei docenti
dell’ora. Gli studenti  si disporranno seguendo le regole del “Protocollo di sicurezza
per l’utilizzo dell’Auditorium da parte di personale scolastico interno, studenti e
personale esterno – Emergenza Covid 19”  e  nel rispetto delle vigenti normative
anti contagio.  
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◦ Ore  8.30-   Introduzione  della  manifestazione  a  cura  dei  prof.  Annamaria
Nicosia  e  Giovanni  Sgroi,  referenti  del  progetto  Legalita&  dell’IPSSAT  “Rocco
Chinnici”.

◦ Ore  8.45:  proiezione  del  film  prodotto  dalla  RAI  insieme  alla  Sicilia  Film
Commission: “E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte”, tratto dal libro omonimo di
Caterina Chinnici, che racconta, attraverso lo sguardo della figlia, la vita di  Rocco
Chinnici,  il  magistrato “Padre” del pool  antimafia in  cui  operarono Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, a cui e&  dedicato il nostro Istituto.

◦ Ore 11.00 - Pausa di socializzazione.
◦ Ore 11.15 Dopo i saluti delle autorita& ,  prendera&  avvio la presentazione del volume

“L’Ora, Edizione Straordinaria,  il romanzo di un giornale raccontato dai suoi
cronisti”, edito dalla Biblioteca centrale della Regione Siciliana. 

◦ Dibattito.

Prenderanno  parte  alla  presentazione  del  volume  tre  degli  autori,  i  giornalisti:
Gaetano  Perricone,  Sergio  Buonadonna,  Roberto  Leone,  testimoni  di  molti  dei
delitti  di  mafia avvenuti  negli  anni ‘80 e ‘90 del  secolo scorso.  Coordina i  lavori  la
prof.ssa Antonietta Maria Mazzaglia.  
Si invitano le classi partecipanti, con la guida dei docenti coordinatori, dei docenti di
Italiano,  Storia  ed  Educazione  Civica,  nelle  giornate  che  precedono  l’incontro,  a
preparare degli interventi, sia riflessioni, sia quesiti o altro, che verranno presentati nel
corso  del  dibattito.   Per  una  migliore  organizzazione  degli  interventi  si  invitano  i
docenti su indicati a contattare la prof.ssa Annamaria Nicosia. 

              Al termine del dibattito, alle ore 13.15, le classi saranno congedate.
 
Per informazioni contattare: prof.sgroi@chinnici.org
                                                    prof.nicosia@chinnici.org
                                             prof.mazzaglia@chinnici.org
                                                                                                      
                                                                                                      

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                        Luciano  Maria Sambataro
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.L. 39/93
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*Il  Giornale  “L’Ora” nacque  a  Palermo  nel  1900  su  iniziativa  della  famiglia  Florio  come  quotidiano
dell’imprenditoria illuminata dell’Isola ma è a partire dagli anni 50 del secolo scorso e fino alla sua chiusura, l’8
maggio del 1992, alla vigilia della strage di Capaci, che si conquistò la fama di giornale battagliero, bandiera dei
diritti, dell’antimafia e luogo di incontro della più audace cultura siciliana. Vi scrissero Sciascia, Perriera, Guttuso,
Caruso,  Dolci,  Consolo  e  più  di  recente  grandi  firme  del  giornalismo  come  Merlo,  Sorgi,  Polizzi,  Stancanelli;
grandissime anche le firme del fotogiornalismo come quella di Letizia Battaglia e grandi scrittori e saggisti come
Collura e Bolzoni.
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