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OGGETTO: Martedì 14 dicembre 2021 - Commemorazione nascita di Francesca Morvillo. 
 

L’I.R.I.S.S. “Francesca Morvillo”, nel giorno dell’anniversario della nascita della 
giudice Morvillo – la coraggiosa donna che, insieme al marito Giovanni Falcone e alla sua 
scorta, ha sacrificato la propria vita nella lotta per la difesa della legalità –, organizza un 
momento di confronto sulla cultura della legalità come unica via percorribile al superamento 
della cultura mafiosa. Nel corso della mattinata gli studenti potranno confrontarsi con due 
testimoni di legalità, nonché ascoltare l’intervista per la Rai del giornalista Domenico 
Iannacone alla fotoreporter Letizia Battaglia. 

Alle ore 9.30, tramite la piattaforma Google Meet (il link sarà inviato dall’indirizzo mail 
didatticamorvillo@gmail.com), gli alunni incontreranno il poliziotto della scorta di Giovanni 
Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci, sig. Angelo Corbo, e l’avvocato di Diritto 
militare e delle forze di polizia, dott. Cristian Petrina. Dopo aver raccontato la propria 
personale testimonianza, i due ospiti risponderanno alle domande che gli studenti vorranno 
porgere.  

Interverranno all’incontro anche i proff. Andrea Barbagallo, che introdurrà l’intervista 
alla fotoreporter Letizia Battaglia, e Noemi Rancatore.  

Saranno nostri graditi ospiti:  
- la classe 3^ sez. A dell’Istituto Comprensivo “Dusmet – Doria”; la classe 3^ sez. F 

dell’Istituto d’Istruzione Secondaria di primo grado “Nino Martoglio” (Belpasso);  
- la classe 3^ sez. B dell’Istituto Comprensivo Statale “C. B. Cavour”;  
- la classe 3^ sez. A e B della Scuola Media Statale “S. Quasimodo”;  
- le classi 3^ sez. A, B e C dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”.  

Le scuole succitate hanno partecipato alla 6^ edizione del concorso Morvillo,dal titolo 
“Non si mettono al mondo orfani!”, bandito ogni anno in occasione della giornata 
commemorativa per la giudice Francesca Morvillo. 
 La mattinata si concluderà con la proclamazione dei vincitori.  
In allegato il programma della mattinata. 

                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                               Prof. Raimondo Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 


