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     - Ai Docenti  

Scuola Secondaria 
 

-Ai Genitori degli alunni 

Classi seconde e terze Secondaria 
 

p.c. -Alla DSGA 

-Ai Collaboratori scolastici 
        

OGGETTO: Rappresentazione teatrale sul tema della legalità e della lotta alla Mafia e 
alle associazioni criminali.  
 

In Italia, l’educazione alla legalità è stata introdotta come tema di studio nelle scuole 
proprio a seguito delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, delle bombe di Milano, 

Firenze, Roma, eventi tragici che sconvolsero il Paese e che resero forte la percezione 
di una minaccia al sistema democratico.  
In quei drammatici frangenti fu avvertita pienamente l’esigenza di dare nuovo impulso 

alla promozione della cultura democratica, come strumento per contrastare le 
associazioni mafiose. Conseguentemente fu introdotta dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, con la circolare n. 302 del 25 ottobre 1993, l’Educazione alla Legalità, al 
fine di valorizzare il ruolo della scuola per il bene della comunità civile, mediante 
iniziative per valorizzare la memoria storica, la conoscenza dei principi di legalità, dei 

diritti umani, della Costituzione Italiana. 
Ciò premesso, nell'ambito dei Progetti di Educazione alla Legalità̀, alla Sicurezza e alla 

Giustizia Sociale promossi dal nostro Istituto,   
 

martedì̀ 28 febbraio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 circa, 
presso il Gardaforum di Montichiari, 

 

le classi seconde e terze della Scuola Secondaria assisteranno alla rappresentazione 
teatrale sul tema della Legalità, dal titolo: "Urleranno anche le pietre: Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino: sotto il cielo di Cosa Nostra" (regia di Iolanda Piazza, 
a cura della Sound Power Service). 

Seguirà un dibattito inerente alla tematica affrontata, che vedrà coinvolti attori 
protagonisti e alunni. 
Gli studenti, accompagnati dai docenti di classe in orario, raggiungeranno il Gardaforum 

a piedi e saranno riportati a scuola, una volta concluso l’incontro. 
I genitori sono invitati a comunicare se aderiscono all’iniziativa compilando il tagliando 

nel modulo allegato, da riconsegnare al coordinatore di classe entro venerdì 17 
febbraio 2023. 
Il costo richiesto per lo spettacolo è di 8 euro ad alunno, da versare unicamente 

mediante il servizio PAGO ON LINE entro sabato 18 febbraio 2023. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.  

Cordiali saluti. 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa Sabina Stefano 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  
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