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Circ. n. 427                                                              Palermo, 19.05.2021 

 

 

Agli allievi 

Bianco Marco (IV B) 

Chiovaro Gabriele (IV F) 

 Grandinetti Giuseppe (II G) 

Alle/i docenti delle classi IV B – IV F – II G 

Alla prof.ssa Cannata 

 

A tutte/i le/i docenti 

A tutte/i le/gli allieve/i 

 

Al D.S.G.A.  

        All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Commemorazione della strage di Capaci: programma progetto #SiateCapaci 

 

Si comunica che, in occasione della giornata della commemorazione della strage di 

Capaci del 23 maggio p.v., gli allievi Bianco Marco, della classe IV B, Giuseppe Grandinetti, 

della classe II G e Gabriele Chiovaro, della classe IV F, parteciperanno all’iniziativa 

#SiateCapaci, organizzata in memoria delle vittime della strage di Capaci.  

Il programma seguirà la seguente scansione:  

 Venerdì 21 maggio p.v. - ore 8,00-10,00: incontro degli allievi con il rapper Lucariello 

presso il Liceo. 

 Sabato 22 maggio p.v. - ore 14,30: prova generale presso il giardino “Quarto Savona 

Quindici” a Capaci; gli alunni e la prof.ssa Cannata, docente referente dell’attività, si 

incontreranno alle 14,30 presso il Piazzale Giotto per dirigersi a Capaci con i mezzi 

messi a disposizione dalla Polizia di Stato. I partecipanti verranno riaccompagnati 

presso Piazzale Giotto dopo le prove generali. Si raccomanda agli allievi di munirsi 

dell’autorizzazione sottoscritta dai genitori, che verrà consegnata alla docente 

accompagnatrice.  

 Domenica 23 maggio p.v., ore 14,00: incontro degli allievi partecipanti e della docente 

accompagnatrice presso Piazzale Giotto e trasferimento presso il giardino della memoria 

con i mezzi messi a disposizione dalla Polizia di Stato. A partire dalle ore 15,00 diretta 

via Facebook alle pagine “Quarto Savona Quindici” e “Wikimafia”. Ritorno presso 

Piazzale Giotto al termine della commemorazione.  

 

Le classi o singoli alunni che lo desiderino, nelle giornate del 22 e 23 maggio p.v., potranno 

aderire alla campagna social #erano semi, organizzata dalla Fondazione Falcone, dall’ 

Associazione “Quarto Savona Quindici” e da “Wikimafia”, seguendo le istruzioni inserite nel link 

bit.ly/23maggio2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

http://www.lcvittorioemanueleoa.it/
http://bit.ly/23maggio2021

