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Castrovillari, 16/05/2022 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

delle classi della Scuola Primaria 

Al personale Docente interessato 

e.p.c. 

Al DSGA 
Ai Collaboratori scolastici 

 
 

OGGETTO: Festival della Legalità (20 – 23 maggio 2022): programma attività 

 
 

Si comunica che, in occasione del Festival della Legalità promosso dall’Amministrazione Comunale per 

celebrare il trentesimo anniversario della strage di Capaci, la nostra scuola parteciperà alle seguenti attività, 

organizzate in collaborazione con rappresentanti delle Istituzioni ed esponenti di alcune associazioni del 

territorio. Di seguito il programma dettagliato delle iniziative, diversificate in base all’età degli alunni: 

 
1. Venerdì 20 maggio - ore 9:30: "Da rifiuto a risorsa: il corretto ciclo dei rifiuti" 

 
Le CLASSI PRIME E SECONDE saranno coinvolte in attività ludico-didattiche per riflettere sulla corretta 

differenziazione dei rifiuti. Le attività si svolgeranno nel campetto da basket o, in caso di condizioni 

meteorologiche non favorevoli, nella palestra dell’Istituto. Sarà presente il Dott. Pasquale Pace, Assessore 

all'Ambiente del Comune di Castrovillari. 
E’ raccomandato l’uso di un cappellino durante lo svolgimento dell’attività. 

 
2. Venerdì 20 maggio - ore 9:00: "Il diritto di essere felici: storie di migrazioni" 

 
Le CLASSI TERZE parteciperanno ad un incontro sul tema dei flussi migratori, al quale sarà presente un 

esponente del Cidis Onlus. L’incontro si terrà nell’aula magna dell’Istituto secondo la seguente 

organizzazione: 

 
I turno: ore 9:00 – 10:30 = classi 3A e 3B 

II turno: ore 10:30 – 12:00 = classi 3C e 3D 

 
3. Sabato 21 maggio - ore 11:00: "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: eroi di Stato" 

 
Per le CLASSI QUARTE E QUINTE è previsto un incontro sulla criminalità organizzata con la partecipazione 

di alcuni referenti del presidio di LIBERA di Cassano Ionio. L’attività si svolgerà all’aperto, nel campetto da 

basket dell'Istituto o, in caso di condizioni meteorologiche non favorevoli, nella palestra dell’Istituto. 
E’ raccomandato l’uso di un cappellino durante lo svolgimento dell’attività. 

mailto:csee59100x@istruzione.it
mailto:csee59100x@pec.istruzione.it
http://www.ddcastrovillari2.edu.it/


4. 23 maggio - ore 8:45: "La strada della legalità" 

 
Le CLASSI QUARTE E QUINTE parteciperanno alla marcia cittadina della legalità insieme agli alunni delle 

altre scuole primarie del territorio. Per motivi organizzativi, si invitano i genitori ad accompagnare i propri 

figli presso Largo Semeria (di fronte al Liceo Classico G. Garibaldi), dove incontreranno gli insegnanti 

accompagnatori. La marcia cittadina si snoderà lungo Via Roma e Corso Garibaldi per giungere al Castello 

Aragonese, dove i bambini visiteranno la mostra fotografica in memoria delle vittime delle stragi di mafia. 

Al termine dell'attività - previsto per le ore 12:00 - gli alunni saranno prelevati dai genitori (presso il Castello 

Aragonese). Per motivi di sicurezza e a tutela della salute dei bambini, essendo prevista un’alta affluenza di 

partecipanti, è fortemente raccomandato l’uso della di mascherina FFP2 durante lo svolgimento di tutte 

le attività della giornata. 

 
Si sottolinea che il programma potrebbe subire modifiche o adattamenti in funzione di quanto comunicato 

dal Comune di Castrovillari. 

 
Considerata la valenza educativa di tutte le attività previste, si precisa che le tematiche individuate e 

concordate con gli esperti esterni saranno approfondite in classe dagli insegnanti, per consentire agli alunni 

di meglio comprendere il significato delle iniziative e preparare i bambini ad una più proficua 

partecipazione. 

 
Si allega modulo di autorizzazione (solo per classi quarte e quinte) per la partecipazione alla marcia del 23 

maggio, che i genitori dovranno consegnare alle insegnanti referenti di classe entro sabato 21 maggio. 

 
Confidando nella consueta collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

 
 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 



 

 
 

 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE 

 

 

 
 

IL/La/I sottoscritto/a/i padre madre   

oppure 

Il/La sottoscritto/a tutore 

dell’alunno/a frequentante la classe della Scuola Primaria “Santi Medici”, 
 

AUTORIZZA 

 
il/la proprio figlio/a a partecipare alla marcia cittadina che si svolgerà lunedì 23 maggio alle ore 8,45 nel 

centro del Comune di Castrovillari (da Largo Semeria al Castello Aragonese). 

Il/La sottoscritto/a si impegna ad accompagnare il/la proprio figlio/a presso Largo Semeria, all’orario 

stabilito (8:45), e a prelevarlo al termine dell’iniziativa (ore 12:00) presso il Castello Aragonese. Qualora 

impossibilitato/a, farà pervenire tempestivamente a scuola (anche via mail) regolare delega con allegati i 

documenti di identità del delegato e del delegante. 

 

 
FIRMA 

 

Luogo e data   
 


