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Arese, 5 maggio 2017 
Circolare Interna n. 62 

Alle famiglie degli alunni 
Scuola dell’infanzia Peter Pan 
Scuola primaria Don Gnocchi 

Scuola primaria G. Pascoli 
Scuola secondaria S. Pellico 

 
p.c. a tutto personale docente e Ata 

 

Oggetto: 23 maggio - giornata della legalità  
 
Preg.mi genitori, 
 
il 23 maggio di ogni anno, in tutta Italia, si celebra la giornata della legalità (1). 
 
Il nostro istituto Comprensivo è da sempre impegnato, attraverso diversi percorsi progettuali, 
curricolari o trasversali, sui temi dell’educazione alla legalità, nell’ambito del più ampio contesto 
delle iniziative di “Cittadinanza e Costituzione” (2)  

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i 
valori della democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza e significa elaborare e diffondere tra 
gli studenti cultura dei valori civili, per educare ad una nozione profonda dei diritti e dei doveri, 
così come Cittadinanza e Costituzione, al cui ambito l’educazione alla legalità afferisce, non è 
“disciplina” a sé, bensì l’insieme di diversi percorsi formativi che interessano tutto l’Istituto 
Comprensivo, con caratterizzazioni diverse a seconda dell’età degli alunni a cui si rivolgono. Non 
c’è un’età e un ordine di scuola specifico in cui iniziare a parlare di legalità: la scuola educa alla 
legalità attraverso il suo stesso essere scuola, essa è la prima Istituzione in cui ci si confronta con 
gli altri, in essa bisogna rispettare alcune regole e avere una precisa condotta. La legalità è 
riconoscibile quando si evidenzia in principi che regolano la convivenza, in conoscenza e rispetto 
delle regole che governano un gruppo, quando si raggiunge la consapevolezza che le regole non 
sono, o non vanno vissute, come una imposizione, ma sono il risultato di un “patto sociale” che 
garantisce libertà e dignità al singolo individuo.  
 
Quest’anno, in occasione del XXV° anniversario della strage di Capaci, data simbolo della lotta 
alla mafia, ma anche occasione importante per ribadire la centralità dei temi della legalità, con il 
Collegio Docenti abbiamo deciso di dare un segno tangibile ai percorsi di educazione alla 
legalità che nelle diverse classi vengono svolti, e che non sempre hanno prodotti da mostrare 
(come uno spettacolo o un laboratorio creativo o altre attività che prevedono manifestazioni finali), 
in quanto finalizzati allo sviluppo di competenze di coesione sociale, di capacità critica e di 
coscienza civica per l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile. 
 
Per questo abbiamo pensato ad un momento di significativa riflessione culturale sui temi della 
mafia e dell’importanza dell’educazione alla legalità nei processi culturali di lotta alla mafia, rivolto 
ai ragazzi della scuola media ed alle loro famiglie, che si terrà nella P.zza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa di Arese, dalle ore 16,45 alle ore 18,15, insieme ad un momento di condivisione dei valori 
della legalità per tutti gli allievi dell’ Istituto Comprensivo, le loro famiglie, i loro docenti ed il 
personale Ata, attraverso una 
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MARCIA DELLA LEGALITA’ 

 
che si svolgerà per le vie del paese, come da percorso allegato, partendo da P.zza Carlo Alberto 
Dalla Chiesa ed arrivando alle scuole primaria e secondaria di via Col di Lana. 
 
Abbiamo scelto di camminare tutti insieme, indossando un pettorale che porti, insieme al logo 
della scuola, una frase tratta da un importante discorso del giudice Falcone (“gli uomini passano, 
le idee restano”), a sintesi e simbolo di tutti i percorsi presenti e futuri di educazione alla legalità 
nelle “nostre” scuole. 
 
Abbiamo scelto una data simbolica: il 23 maggio – giornata della legalità. 
 
Abbiamo scelto un momento (a cura della scuola media) di commemorazione e ricordo delle 
vittime della mafia attraverso letture di brani letterari e/o scritti individuali,  e pensieri dei bambini 
delle classi quinte di scuola primaria che lasceremo volare in cielo attaccati a dei palloncini, ma 
anche un modo gioioso di esserci tutti con un sorriso, che non è (e non vuole essere) un 
sorriso di superficialità o di banalizzazione, ma un’ espressione di entusiasmo e 
partecipazione di un’intera comunità educativa, che porta per le strade la propria speranza, 
unita a valori etici condivisi. 
Per questo, al termine della marcia, chi lo desidera, potrà fermarsi con i docenti e tutto il 
personale dell’IC per un picnic nel parco di via Col di Lana (adiacente le due scuole di arrivo della 
marcia) con “colazione al sacco”, alla quale dovrà provvedere individualmente ogni famiglia. 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
Con l’occasione un grandissimo GRAZIE al prezioso lavoro quotidiano di tutti i “nostri” DOCENTI 
ed a tutti i GENITORI che da circa un mese stanno collaborando con la scuola alla realizzazione 
dell’evento in oggetto. 
 Un grazie all’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE per il PATROCINIO dell’evento ed al LICEO 
FONTANA per la partecipazione degli studenti dell’indirizzo multimediale. 
Un grazie ai nostri ospiti d’onore, che hanno accolto l’invito ad essere presenti con noi “per non 
dimenticare”: l’ing. Salvatore BORSELLINO e l’Associazione LIBERA 
. 

Sul sito della scuola ( http://icaresegelsi.it )   istruzioni per iscrizione e partecipazione agli eventi 
della giornata. 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Rossana Caldarulo 

                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
NOTE: 

(1) “Una giornata per ricordare e per crescere insieme nella cultura della legalità. Il 23 maggio è diventata ormai 
una data simbolo per contrastare ogni atteggiamento mafioso. E’ dal 2002, in occasione del decennale della strage di 
Capaci, che la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, si rivolge alle scuole di tutta Italia per realizzare insieme iniziative di educazione alla 
legalità. Iniziative che hanno il loro momento conclusivo proprio nell’anniversario della strage, il 23 maggio. Giornata 
che è diventata un appuntamento sempre più importante per docenti e studenti.” (DAL SITO DEL MIUR – “Le nuove 
rotte dell’impegno. Geografia e legalità”). 
(2) “Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano 
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a 
partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie …” – (INDICAZIONI 
NAZIONALI PER IL CURRICOLO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE – 2012). 

mailto:miic8ec00x@.istruzione.it
mailto:miic8ec00x@pec.istruzione.it
http://icaresegelsi.it/

