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Circolare n. 193/2019-2020      Agrigento, 19 maggio 2020 
 

Ai Sigg.ri Insegnanti dell’Istituto 

e p.c.      Al DSGA 

SEDE 
 

Oggetto:  Sabato 23 maggio 2020, Giornata nazionale della Legalità. 

 Iniziative didattiche a culturali a distanza. 
 

 Si fa seguito a quanto già richiamato durante gli incontri virtuali della settimana 

precedente e si ricorda alle SS.LL. che il Consiglio d’Istituto, su conforme parere del 

Collegio dei Docenti, ha a suo tempo deliberato la sospensione delle attività didattiche in 

occasione del 24 febbraio 2020, vigilia della Festa del Santo Patrono, con obbligo di 

recupero della giornata scolastica per la data di sabato 23 maggio 2020, in occasione della 

Giornata nazionale della Legalità. 

Pertanto, le SS.LL. avranno cura di programmare lo svolgimento delle attività di 

DAD anche per la giornata di sabato 23 maggio 2020, dedicando la dovuta attenzione al 

tema della Legalità, declinandolo adeguatamente in relazione all’età dei propri alunni e 

alle competenze acquisite in ordine ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

Alla pagina del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, raggiungibile 

attraverso il seguente link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-palermochiamaitalia-il-coraggio-di-ogni-giorno-il-23-

maggio-migliaia-di-studenti-ricorderanno-le-stragi-di-capaci-e-di-via-d-amelio-pronta-a-salpare- 

si possono reperire informazioni utili circa gli eventi televisivi RAI promossi per la 

giornata suindicata e le iniziative promosse dal Ministero stesso e dalla Fondazione 

Falcone. http://www.fondazionefalcone.it/. 

 Si invitano le SS.LL. a documentare con idonei materiali multimediali le attività 

svolte per tale occasione, anche ai fini dell’eventuale condivisione degli stessi sulla pagina 

Facebook dell’Istituto e sul sito informatico della scuola. 

 Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per un capillare ed attivo 

coinvolgimento degli alunni delle scuole di questo Istituto per la giornata di cui si tratta. 
 

        Il Dirigente scolastico 

        Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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