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(A mezzo PEO da paic8ar00v@istruzione.it) 
 

Ai DS delle Istituzioni scolastiche  

Cesareo 

Maredolce  

 Orestano  

Salgari  

Puglisi  

Veneziano – Monreale 

D. Dolci 

P. Piazza 

Basile 

Ai referenti del progetto “Diamo un calcio alla mafia” 

  delle suddette scuole 

LL.SS 

 

Oggetto : organizzazione manifestazione finale progetto “Diamo un calcio alla mafia” 

 
Carissimi colleghi, com’è noto a tutti il 23 maggio p.v. presso il Palaoreto di Palermo si terrà la 

manifestazione finale del Progetto “Diamo un calcio alla mafia”; vi invio una scaletta di massima , 

concordata anche con il conduttore del progetto che è ovviamente suscettibile di lievi modifiche sulla 

base di vostre osservazioni o suggerimenti 

• Ore 9,00 apertura manifestazione con breve intervento a cura della  DS scuola caapofila 

“Scelsa” e  dei rappresentanti istituzionali presenti;  

• Intervento del conduttore del progetto Gianluca  Amdouni ; 

• finali tra le classi  delle diverse scuole che hanno partecipato al progetto ; 

• coreografie a cura dell’ I.C. Scelsa e Maredolce; 

•  lettura a tema di brevi poesie e frasi,  frutto di riflessione sulla legalità. 

• Intervento di Roberta Gatani figlia della sorella di Paolo Borsellino 

Alle 13,30 circa la manifestazione si concluderà. 
Seguirà  programma dettagliato in una brochure che stiamo realizzando e che vi invierò per la stampa 

nelle singole scuole. 

Per motivi di sicurezza all’interno del Palaoreto il 23 maggio , sarà consentito il solo ingresso ai 

ragazzi che hanno partecipato al torneo, agli alunni coinvolti nelle coreografie e a coloro i quali 

saranno impegnati nella lettura di poesie e frasi riflessive, e ai genitori rappresentanti in Consiglio di 

Istituto. 

Vi informo che la nostra Istituzione Scolastica ha provveduto all’acquisto di medaglie, coppe e targhe, 

nonché al pagamento dell’ambulanza; il medico presente per l’intera manifestazione, invece, è stato 

pagato dall’I.C. Maredolce che colgo l’occasione per ringraziare. 

 Vi tengo aggiornati e vi prego di informare i referenti di progetto della suddetta organizzazione. 

Un caro saluto a tutti. 
Ilaria Virciglio  

DS “Scelsa” 

Scuola capofila 




