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Data e protocollo come da segnatura 

Ai Genitori/Tutori e agli alunni 
dell’I.C. “Difesa Grande” 

 

Ai docenti delle classi interessate 
 

Al Direttore SGA 
 

Al Sito-web 
COMUNICAZIONE N. 441 

OGGETTO:  Giornata in memoria della strage di Capaci - 23 MAGGIO 2022. - 

Il giorno 23 maggio 2022 gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande di Termoli vivranno una giornata 

in memoria di Giovanni Falcone e delle vittime della mafia. Questo sarà l’evento conclusivo dell’UDA trasversale ed 

interdisciplinare di Educazione Civica dell’anno scolastico 2021-2022 e del Progetto di Continuità. In questa giornata 

avremo l’onore di ospitare il prof. Vincenzo MUSACCHIO, giurista e criminologo forense. 

Nel corso dell’anno varie e molteplici sono state le attività e le iniziative collegate al tema trasversale “Rispetto e 

legalità” scelto come titolo dell’UDA di Educazione Civica ed è proprio durante la giornata del 23 maggio che saranno 

presentati i lavori che gli alunni di ogni ordine e grado hanno realizzato durante l’anno scolastico. 

Le attività della giornata si svolgeranno secondo le modalità di seguito indicate: 

▪ a partire dalle ore 08:30 allestimento di una mostra con i lavori dei bambini e ragazzi di ogni ordine e grado, sia 

presso la scuola Primaria di Difesa Grande, sia presso la scuola Primaria di via Po. 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VOLTURNO/PRIMARIA DI VIA PO/SECONDARIA DI I GRADO 

− alle ore 10:00 arrivo del Dirigente Scolastico prof.ssa Luana OCCHIONERO e del prof. Vincenzo MUSACCHIO; 

− esposizione dei lavori; 

− proiezione di video con le attività realizzate dai ragazzi; 

− esecuzione degli inni nazionali europei; 

− lettura di poesie, lettere, messaggi sul “Rispetto e legalità" che verranno depositati nel cortile della scuola, presso 

“L’albero della legalità” che lo scorso anno è stato dedicato a Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO. 

N.B: i bambini della scuola dell’Infanzia di via Volturno parteciperanno all’evento recandosi con i loro docenti, alle ore 

10:00, presso la sede di via Po. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DIFESA GRANDE/PRIMARIA DIFESA GRANDE 

− alle ore 11:00 arrivo del Dirigente Scolastico prof.ssa Luana OCCHIONERO e del prof. Vincenzo MUSACCHIO; 

− esposizione dei lavori; 

− proiezione di video con le attività realizzate dai ragazzi; 

− esecuzione degli inni nazionali europei; 

− lettura di poesie, lettere, messaggi sul “Rispetto e legalità" che verranno disposti nell’aula magna della scuola. 

Per presentare al meglio tutti i lavori realizzati ogni docente dovrà individuare per ciascuna classe e relativamente al 

proprio elaborato almeno uno studente che presenterà ciò che è stato prodotto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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