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"A ricordare e riveder le stelle" 

XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

Data evento  lunedì 22 Marzo 2021 

 

 

 

 

In elenco il programma delle attività per plesso: 

I. Plesso Squillaci  del I Circolo Didattico eletto per l'occasione a spazio culturale 
antimafia  

Ore 9:00 -  Saluti del Dirigente . 

Ore 9:15 – Intervento della giornalista Panebianco Francesca che leggerà i nomi delle vittime di 
mafia alla presenza delle classi quinte del plesso 

Ore 9:30 - Esposizione di un tabulato e lettura di aforismi da parte di alcuni dei bambini delle classi 
quinte di entrambe le sezioni. 
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Nelle altre classi si svolgeranno i laboratori previsti che saranno fotografati e restituiti per la 
pubblicazione. 

II. Plesso Villaggio Scolastico del I Circolo Didattico eletto per l'occasione a spazio 
culturale antimafia. 

Dalle ore 08:00 alle 08:30 saranno esposte delle lenzuola bianche alle finestre della scuola. 

Ore 10:15 -  Saluti del Dirigente  e di alcune rappresentanze del corpo di Polizia nell’aula Magna 
del Villaggio Scolastico 

Ore 10:20 -  Uno scolaro, in rappresentanza dei bambini delle classe seconda sezione B , leggerà  
un elaborato alla presenza di alcuni funzionari di polizia. 

Ore 11:00  -  Gli scolari della classe quinta A , nel marciapiede antistante l’edificio del padiglione 
maschile, leggeranno i nomi delle vittime   mentre  tutte le altre classi parteciperanno ascoltando  
dalle finestre aperte delle proprie aule e applaudendo a fine lettura . 

III. Scuola dell’infanzia Villaggio Scolastico  

( PARTECIPERANNO TUTTE LE SEZIONI DAI 3 AI 5 ANNI) 

Dalle 9:00 alle 9:30  

a - Esposizione di lenzuola alle finestre delle aule . 

b - Affissione dei  tabulati: 

1.L’alfabeto della legalità; 

2. L’albero della legalità. 

C: Attività ludica inerente ad un aforisma . 

 

IV. Scuola dell’infanzia Rione Civita  

( PARTECIPERANNO ENTRAMBE LE SEZIONI DEI BAMBINI DI 5 ANNI) 

Ore 11:00 – ( In sede) Simulazione e drammatizzazione di un processo inerente  

alla regola : Il rispetto degli altri. 

La drammatizzazione è stata  preceduta da attività laboratoriali  in sezione attraverso la realizzazione di due 
tabulati che saranno esposti il 22 marzo  

c.a. :  

1.L’albero della legalità; 

2. Laboratorio su un aforisma  di Pablo Neruda  inerente alla tematica; 

3. Realizzazione di un gadget ( compito autentico) da restituire alla famiglia. 

 

Castrovillari,18 marzo ’21 

                                                              Il Dirigente 

                                                           Dottor Giuseppe Antonio SOLAZZO 
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