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AVVISO n. 86 

Prot. 838                Agropoli, 24.02.2012 

 
A tutti gli alunni   

a tutti i docenti  

di tutte le sezioni: scientifica, classica e linguistica 

e  p.c.   al  D.S.G.A  

Sede  

Oggetto: 23 maggio 2012 - XX Anniversario della Strage di Capaci. Bando di concorso 

 “CAPACI VENT’ANNI DOPO. ETICA, RUOLO E VALORE DELLA MEMORIA”. 

        

La Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, nell'anno in cui si celebra il XX Anniversario delle stragi di Capaci e di via 

d'Amelio, vogliono invitare gli studenti italiani di tutte le Istituzioni Scolastiche a riflettere 

sull'importanza di quei tragici avvenimenti, sul valore e sul ruolo della loro memoria, a tal fine 

hanno indetto il concorso “CAPACI VENT’ANNI DOPO. ETICA, RUOLO E VALORE 

DELLA MEMORIA”, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

Il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa, si invitano gli alunni interessati, con l’assistenza e la 

guida dei loro docenti, a partecipare, al termine di un percorso di approfondimento  sui temi della 

legalità e della lotta alla mafia, a produrre, con ogni mezzo espressivo ritenuto idoneo, un elaborato 

“che metta in risalto l’importanza  della memoria di quanto tragicamente accaduto vent'anni fa 

come valore per il presente e per il futuro”. 

Sono ammessi elaborati di tipo letterario (articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 

5 cartelle), artistico (disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica) e 

multimediale (video, canzoni, podcast, spot fino a un massimo di 5 minuti). 

Gli elaborati dovranno essere inviati all’Ufficio Scolastico Regionale della propria regione, 

con allegata la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, entro e non oltre il 30 marzo 

2012. 

Le scuole vincitrici della fase regionale parteciperanno con una delegazione rappresentativa di 

studenti e docenti  al viaggio della “Nave della legalità” e alle iniziative che si terranno a Palermo il 

prossimo 23 maggio 2012. La premiazione si terrà il 23 maggio 2012, durante i lavori del convegno 

presso l’Aula Bunker del carcere Ucciardone di Palermo. 

Alunni e docenti coinvolti nell’iniziativa, per informazioni, consegna elaborati e adempimenti 

vari, faranno riferimento al prof. Antonio Sansone, coordinatore e referente del concorso per il nostro 

Istituto.   
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Il Dirigente Scolastico 
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