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Arese, 5 maggio 2017 
Circolare Interna n. 62bis 

 
Oggetto: 23 maggio – GIORNATA DELLA LEGALITA’  
 

PROGRAMMA 
 

Ore 16,45 ritrovo degli studenti di scuola secondaria di I grado S. Pellico (e delle loro 
famiglie) nel piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, come da indicazione che i docenti 
daranno a scuola; 
 
ore 16.50 saluto del Sindaco di Arese, ing. Michela Palestra; 
saluto di LIBERA (Associazione nomi e numeri contro le mafie) – presidio Giorgio 
Ambrosoli di Arese; 
 
ore 17: letture di brani di letteratura, passi d’autore, pensieri … sul tema della mafia e del 
significato della giornata della legalità, a cura della scuola secondaria di I grado S.Pellico; 
 
ore 17,45 intervento dell’ing. Salvatore Borsellino; 
 
ore 18,15 canto dei bambini delle classi quinte di scuola primaria IC Don Gnocchi (scuole 
Pascoli e Don Gnocchi); al termine: volo dei palloncini e arrivo dei cortei di scuola primaria 
in Piazza C.A. Dalla Chiesa; 
 
ore 18,30 partenza della MARCIA DELLA LEGALITA’, a cura di tutto l’Istituto 
Comprensivo; 
 
ORE 19,15 circa arrivo della marcia in via Col di Lana (scuola primaria Pascoli e 
secondaria Pellico); 
 
ore 19,15 – 20,30 picnic, con colazione al sacco, nel parco pubblico di via Col di Lana (e 
nel giardino della scuola primaria Pascoli per i partecipanti più piccoli) per chi lo vorrà.  
Durante il picnic, intrattenimento musicale con musica e possibilità di “balli” all’interno del 
cortile della scuola primaria Pascoli; 
 
ore 20,40 termine delle attività: saluto delle autorità locali e del Dirigente Scolastico. 
Rientro alle proprie abitazioni.  
 
L’intera manifestazione vedrà la presenza e collaborazione di studenti del Liceo Artistico 
“Fontana” di Arese – indirizzo multimediale –  per riprese audio-video dei momenti più 
significativi. 
 
Dato la previsione di un elevato numero di partecipanti, si suggerisce (nel limite del 
possibile) di non arrivare ai punti di ritrovo in auto, utilizzando anche parcheggi non 
immediatamente adiacenti alla manifestazione. Si ringrazia per la collaborazione.  
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MARCIA DELLA LEGALITA’ 
 

INFORMAZIONI UTILI E ISTRUZIONI 
PER L’ISCRIZIONE (OBBLIGATORIA) E LA PARTECIPAZIONE 

 
1. IL PERCORSO (mappa in allegato) 

 
PARTENZA da piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa alle ore 18,30 

a) Via Caduti 
b) Via Vismara 
c) Viale Einaudi 
d) Via Gramsci 
e) Via De Gasperi 

ARRIVO: via Col di Lana (scuola primaria Pascoli e scuola secondaria S. Pellico) 
 

 
2. I PUNTI DI RITROVO delle diverse scuole per la partenza della marcia 

 
SCUOLA SECONDARIA S. PELLICO via Col di Lana 

Gli studenti della scuola media S. Pellico si raduneranno (con i loro genitori) in piazza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa alle ore 16,45 per partecipare alla manifestazione culturale in ricordo delle vittime della mafia (si 
veda programma allegato); al termine dell’evento un canto dei bambini delle classi quinte - scuole primarie 

don Gnocchi e Pascoli – darà avvio alla marcia dell’Istituto Comprensivo; 
 
  SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN: 18,15 presso la scuola Peter Pan 
I bambini della scuola dell’infanzia, con i loro genitori, si ritroveranno alle ore 18,15 presso la scuola 
dell’infanzia stessa; all’ arrivo della marcia in viale Einaudi, nei pressi della scuola, la Polizia Locale (che 
accompagnerà tutta la marcia), fermerà il gruppo per accogliere i bambini più piccoli che si inseriranno 
quindi nel corteo in marcia davanti alla loro scuola (passaggio previsto per le ore 18,45); 

 
SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI via Col di Lana 

I bambini della scuola primaria Pascoli con i loro genitori, si ritroveranno alle ore 18,00 presso il cortile 
della stessa scuola Pascoli, da cui avrà inizio il corteo che si porterà alle ore 18,15 verso piazza C.A. 
Dalla Chiesa per l’avvio della marcia; solo le classi quinte arriveranno alle ore 18,00 in p.zza C.A. Dalla 
Chiesa per il canto in chiusura dell’evento di riflessione sui temi della mafia; 

 
  SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI via dei Gelsi,1 
I bambini della scuola primaria Don Gnocchi con i loro genitori, si ritroveranno alle ore 18,00 in piazza XI 
settembre, da cui avrà inizio il corteo che si porterà alle ore 18,15 verso piazza C.A. Dalla Chiesa per 
l’avvio della marcia; solo le classi quinte arriveranno alle ore 18,00 in p.zza C.A. Dalla Chiesa per il canto 
in chiusura dell’evento di riflessione sui temi della mafia. 

 
 

3. LE ISCRIZIONI ALLA MARCIA 
La marcia della legalità è organizzata dall’IC Don Gnocchi con sede in Arese via dei Gelsi, 
1 e, in quanto iniziativa a conclusione di un percorso formativo di educazione alla legalità, 
è rivolta ai soli alunni (accompagnati da un genitore) di una delle scuole dell’IC i quali, 
per partecipare: 
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a)  devono iscriversi compilando l’allegato modello di iscrizione da restituire ai 

docenti di classe (al coordinatore le classi di scuola media) entro e non oltre il 15 
maggio p.v.; 
 

b) devono essere accompagnati (per tutta la durata della manifestazione) da un genitore 
o suo delegato; 
 

c) devono impegnarsi a seguire il programma della manifestazione, come da indicazioni 
che riceveranno dai docenti di classe;  
 

d) devono versare la quota di partecipazione pari a euro 5 (cinque). Entro la stessa 
data del 15 maggio p.v.. I genitori rappresentanti di classe ritireranno le quote di 
iscrizione. 

 
 

La quota di iscrizione, di € 5 cad. alunno partecipante (il genitore accompagnatore non versa 
alcuna quota), viene richiesta a copertura delle spese organizzative della marcia, quali costi dei 
pettorali, dell’acqua in distribuzione all’arrivo, dell’impianto voci per la musica, dei mezzi di 
soccorso in sosta e in accompagnamento alla marcia, etc … 
 
Qualora la spesa dovesse essere inferiore all’introito, un rappresentante dei genitori per ogni 
scuola deterrà eventuale somma in rimanenza e la terrà a disposizione per minute spese della 
scuola stessa. 
 
E’ ancora in fase di valutazione la scelta del pettorale, per cui si sta valutando la possibilità di 
concederlo in comodato d’uso per la durata della manifestazione, da restituire al termine per un 
suo eventuale riutilizzo in altre occasioni. Di questo verrà data comunicazione successivamente. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
(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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