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C.I. n. 233

- Ai Sig.ri Docenti e  agli Alunni delle classi I B, I E, 2 A, 3 A e 3 B
       Scuola Secondaria I grado

• Alle Famiglie degli alunni in indirizzo

Oggetto: incontro con Marta Fiore, figlia di Rita Borsellino - progetto legalità “Da 
silenziose compagne dei boss a messaggere di legalità” - art. 10 della Legge Regionale 
08.05.2018 n. 8 – mercoledì, 28 aprile 2021, ore 10.00.

Nell’ambito del progetto legalità “Da silenziose compagne dei boss a messaggere di 
legalità” , le classi 1^B, 1^E, 2^A e 3^A e 3^B della Scuola Secondaria di primo grado 
incontreranno Marta Fiore, figlia di Rita Borsellino, mercoledì, 28 aprile p.v., alle ore 10.00.
L’incontro avverrà per via telematica sulla piattaforma G-Suite for Education.
Gli alunni in presenza dalla classe si collegheranno con la classroom del progetto, guidati dai 
rispettivi Proff: La Fauci – Daniela Faraci per la classe II A; Spina per la I E; Agostini e 
Marcianò per la I B;  Marciante - Pennuto per la III A; Gilotti Maria e Messina Lucia per III 
B.
I docenti, al fine di partecipare all'incontro, dovranno accedere al proprio account google con 
le credenziali che sono state inviate e, successivamente, accedere alla casella di posta 
elettronica GMAIL dove troveranno la email con il link per accedere alla classroom.      
Nel corso dell'incontro gli alunni avranno modo di confrontarsi con Marta Fiore, nipote del 
giudice Paolo Borsellino e figlia di Rita Borsellino. Rita Borsellino, donna consapevole del 
Sud, intreccio di valori civili e sentimenti privati, ha percorso tutta l’Italia per interrogarsi e 
raccontarsi, prima come sorella di Paolo, poi come sposa, mamma, nonna e, soprattutto, come 
cittadina, rappresentando quella rivoluzione normale, fatta di onestà, concretezza, sensibilità 
e tenacia.
Il percorso formativo intende raccontare le storie di donne capaci di elaborare il lutto delle 
tragedie che hanno colpito, per mano mafiosa, i loro familiari in attività sempre più intense di 
diffusione della cultura della legalità.
Le SS.LL. in indirizzo, al fine di partecipare alla riunione, dovranno accedere al 
proprio account google con le credenziali che sono state inviate e, successivamente, 
accedere alla casella di posta elettronica GMAIL dove troveranno la email con il link 
per accedere alla riunione.      
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