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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 20 maggio 2022 

 

 

   

Al Personale Docente 

SEDE 

 

Al Personale ATA 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

Agli Allievi e le Loro Famiglie 

SEDE 

 

Al  

Prof. Pietro CORICA/Prof.ssa Daniela D’Amico 

Ufficio di Vicepresidenza 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 351 

 

Oggetto:  23 maggio 2022 - Celebrazioni per il 30esimo anniversario della Strage di Capaci 

 

La mafia non è affatto invincibile. 

È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, 

e avrà anche una fine”. 

Giovanni Falcone 

 

Questo Ufficio di Presidenza, a nome di tutta la Scuola rappresentata, partecipa alla commemorazione del 23 maggio del 1992. 

In quel giorno, il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito 

Schifani sono stati uccisi dalla mafia a Capaci, lungo l’autostrada Trapani/Palermo.  

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009  
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Quella data ha segnato, per sempre e in particolar modo, la storia del popolo siciliano e ne rappresenta memoria dolorosa;  allo stesso tempo è 

genesi di un ripudio profondo della mafia, contrassegno della volontà di un popolo trafitto nella propria dignità che reagisce e rifiuta la violenza del 

sistema mafioso in tutte le sue forme.  

In questi trent’anni la memoria di quel sacrificio e dei servitori dello Stato colpiti dal potere mafioso è stata trasmessa costantemente dalla 

Scuola attraverso azioni educative mirate a mantenere, nelle nuove generazioni, viva l’attenzione per la cultura della legalità. 

Nel giorno dove la mano mafiosa ha colpito violentemente lo Stato, la nostra Scuola proclama e ribadisce  il proprio NO alla violenza mafiosa e 

alle sue luride trame.   

S’invitano, pertanto, tutti gli studenti, i docenti e tutto quanto il personale scolastico, nell’ambito delle manifestazioni organizzate per ricordare 

la strage di Capaci, lunedì 23 maggio 2022, a partecipare agli eventi commemorativi organizzati in città.   

La città e le rappresentanze di tutta Italia si ritroveranno sotto l’Albero Falcone, in via Notarbartolo, nel pomeriggio.  

Saranno presenti  la prof.ssa Maria Falcone e il Presidente della Camera Roberto Fico. Alle 17.58, ora della strage, sarà suonato il Silenzio in 

onore delle vittime e verranno letti i nomi dei caduti negli attentati di Capaci e di via D’Amelio.  

A trent’anni dalla strage, il ricordo delle vittime diventa difesa della libertà e della legalità.  

La nostra comunità scolastica dell’ ITI “Vittorio Emanuele III”  è invitata a partecipare all’evento. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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