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Si comunica che mercoledì 23 maggio  2018 gli allievi dell’istituto" F. Morvillo",  

indirizzo Professionale e Tecnico si recheranno, alle ore 8.30 con i propri mezzi o con i 

mezzi messi a disposizione dell'AMT, al costo di 2 EuroA/R,  a Villa Fazio, viale Sisinna 

1(Librino - CT) per partecipare alla commemorazione della strage di Capaci, in cui persero 

la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. 

L’evento “CAPACI DI CRESCERE” è  organizzato per il quarto anno consecutivo da 

Fondazione Ebbene, Consorzio Sol.Co  e, per il 2018, con Confagricoltura Catania per 

“educare” le nuove generazioni e la comunità in genere, alla legalità come stile, come 

comportamento e unica opportunità di sviluppo per il territorio. 

L’appuntamento si svolge in un luogo simbolo della “Rigenerazione in chiave legalità” qual 

è il Polo Educativo Villa Fazio di Librino, bene sottratto alla mafia divenuto oggi centro 

aperto di incontro con e per la comunità. 

Nell’edizione 2018 l’iniziativa “CAPACI DI CRESCERE” ospiterà anche la premiazione 

del concorso “Trasforma la Tua Terra” bandito dagli organizzatori per gli studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado. 

Con “Trasformala Tua Terra” si vogliono educare le nuove generazioni alla necessità di 

costruire e descrivere una Sicilia che non sia più terra di Mafie ma di Legalità. Tutto questo 

attraverso una competition che avvicini i ragazzi all’agricoltura. 

Durante l’evento Capaci di Crescere gli studenti avranno la possibilità di incontrare 

Istituzioni e organizzazioni impegnate in prima fila per la lotta alle mafie. 

Alcuni alunni dell'indirizzo Tecnico saranno impegnati nel ruolo di tutor per i partecipanti al 

concorso“Trasforma la Tua Terra”. 

 

Effettueranno il servizio di vigilanza  i seguenti docenti: 

1. Platania Massimo  e Testa Patrizia 

cl. 1^A/B 

2. Inzerilli Carmelo e Musumeci Sara  

cl. 2 ^A/B 
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3. Leonardi Mario cl. 3^ A/T 

4. Tedesco Maria cl. 3^ B 

5. Rabante Rosarita cl. 4^ B 

6. Pontillo Concetta cl. 5^ A/B   

7. Zappulla Carmelo cl. 1^ e 2^ OAS 

8. Gambera  Maria Grazia cl. 3^ OAS 

9. Calcavecchia Angela Maria cl. 4^ e 

5^ S.C. 

 

L'arrivo è previsto alle ore 9.00. L'evento si concluderà alle ore 13.00 circa.  

I docenti avranno cura di prendere le presenze degli alunni e di comunicarle alla prof.ssa 

Torregrossa. 

Tutti gli alunni minorenni e maggiorenni consegneranno la relativa autorizzazione alla  

prof.ssa Drogo. 

L’attività didattica è sospesa. 

Tutti i professori dell’Ind. Tecnico e professionale, non impegnati nel servizio di vigilanza, 

parteciperanno per le proprie ore di competenza all'evento e potranno, se lo vorranno, 

utilizzare i mezzi del Servizio Municipale Trasporti agli stessi costi degli alunni, dandone 

comunicazione alla prof.ssa Torregrossa entro Lunedì 21 maggio. 

        

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 


