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C.I. n. 264

- 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: 29° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio - incontro con il 
magistrato Vittorio Teresi - progetto legalità “Da silenziose compagne dei boss a 
messaggere di legalità” -art. 10 della Legge Regionale 08.05.2018 n. 8 – martedì, 25 
maggio 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 il magistrato Vittorio Teresi, collega di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e 
Presidente del Centro Studi “Paolo e Rita Borsellino”, martedì, 25 maggio p.v., alle ore 
10.00. 
L’incontro è organizzato in occasione del 29° anniversario delle stragi di Capaci e di via 
D’Amelio, in cui persero la vita, per mano mafiosa, i giudici Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti delle loro scorte, Antonino Montinaro, Vito 
Schifani, Rocco Di Cillo, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, 
Emanuela Loi, Claudio Traina.
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: Pennuto- Monterosso per la classe II A; Spina per la I E; Bongiorno -
Marcianò per la I B; Giarratana – D. Faraci per la III A; Santagati - Messina per III B.
I docenti, al fine di partecipare all'incontro, dovranno accedere alla classroom 
“Archimede eventi”.      
Nel corso dell'incontro gli alunni avranno modo di confrontarsi con il Dott. Vittorio Teresi,
collega dei magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e oggi presidente delCentro Studi 
Paolo e Rita Borsellino, al quale Rita ha ceduto il testimone.
Gli studenti avranno modo di approfondire la storia delle stragi mafiose del 1992 e il ruolo 
delle donne presenti nel divenire mafioso e depositarie dei segreti dei loro mariti, dei loro 
padri, dei loro fratelli, con i quali ne condividevano le azioni, in silenzio, quotidianamente, e 
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delle donne che hanno deciso di ribellarsi intraprendendo un percorso di impegno civile e 
sociale nel segno della cultura della legalità e della giustizia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993
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