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Ai Dirigenti Scolastici 
degli istituti di  

ogni ordirne e grado  
della Campania 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli UU.A.T. 
della Campania 

LORO SEDI 
 

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali  
degli Studenti 

LORO SEDI 
 

 
 
 
 
 

Oggetto: 23 Maggio 2018- TEATRO “AUGUSTEO” NAPOLI  - XXVI ANNIVERSARIO 
DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO 

    
In occasione del 23 maggio, da ormai molti anni, il Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca, congiuntamente alla Fondazione Falcone, promuove 
iniziative di memoria delle stragi del 1992, in cui persero la vita il giudice Falcone, il 
giudice Morvillo, il giudice Borsellino e i loro agenti di scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani, 
Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li 
Muli, Agostino Catalano. 

Per valorizzare i percorsi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche sui temi della 
legalità e della cittadinanza attiva nel corso di questo anno scolastico e per assicurare il più 
ampio coinvolgimento delle stesse alla ricorrenza del 23 maggio 2018, sono state 
organizzate, dagli UU.SS.RR. presso alcune città d’Italia - in concomitanza con le 
celebrazioni che si svolgeranno a Palermo- ulteriori occasioni di approfondimento, di 
incontro e di presentazione dei lavori realizzati dalle scuole. 

Presso l'Aula Bunker dell’Ucciardone a Palermo, si svolgerà anche la premiazione del 
concorso nazionale “Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il valore della memoria”, e bandito  
dal MIUR e dalla Fondazione Falcone, concorso finalizzato a far riflettere gli studenti  sul 
coraggio di donne e uomini della Polizia di Stato impegnati nei servizi di scorta, che 
difendono la vita degli altri mettendo a rischio la propria e per ricordare quanti hanno 
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sacrificato la loro esistenza nell’adempimento del proprio dovere per difendere la 
giustizia, la legalità e la democrazia nel nostro Paese. 

Le scuole della Campania sono invitate a partecipare all’evento che si terrà a 
NAPOLI IL 23 MAGGIO 2018 PRESSO IL TEATRO AUGUSTEO DALLE ORE 9:00 
ALLE ORE 13:00. 

Si prevede il coinvolgimento delle scuole aderenti al concorso e di quelle già attive 
sulle tematiche della ricorrenza, congiuntamente con i rappresentanti delle Istituzioni, di 
alcuni testimonial sportivi e guest star intervallati da momenti musicali  ed esibizioni di 
alcune scuole. 

In considerazione dell’alto valore culturale ed educativo dell’iniziativa presso le 
giovani generazioni come impegno alla lotta alle mafie, le SS.LL. sono pregate di 
assicurare la massima partecipazione degli alunni alla manifestazione in oggetto,  
inviando la scheda allegata, entro il 18 maggio 2018 all’indirizzo di posta elettronica:  

23maggio18.usrcampania@gmail.com 

Le scuole riceveranno conferma dell’avvenuta prenotazione, fino ad esaurimento 
posti. 

Per qualsiasi informazione contattare i numeri telefonici: dott.ssa Marina De Blasio- 
3473051737 e-mail m.deblasio@istruzione.it – prof.ssa Mariella Nica  tel 081/5576533- prof. 
Rosario D’Uonno 3665742057-  - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-Napoli. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
 
                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                               Luisa Franzese 
                                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

de l l’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 
 
 

 
 
 
 
Allegati: 
Scheda di partecipazione 
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                               SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
                                              

                               23 Maggio 2018 
             TEATRO AUGUSTEO – NAPOLI ore 9:00-13:00 
                            P.tta Duca D’Aosta 263( Via Toledo- di fronte Galleria Umberto I) 

             XXVI  ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO 
 

Da inviare entro il 18 maggio 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
23maggio18.usrcampania@gmail.com 
 
Prot. n°_______                                                                            Data___________ 
 

SCUOLA/ISTITUTO__________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO__________________________________________COMUNE_______________ 
 
TEL___________________________________FAX________________________________ 
 
E-MAIL SCUOLA 
_______________________________________________________________________ 
 
REFERENTE______________________ RECAPITO TELEFONICO Cell.__________________ 
 
E-MAIL DEL REFERENTE 
________________________________________________________________ 
 
La Scuola/Istituto  intende aderire alla manifestazione “23 Maggio 2018” 
 TEATRO AUGUSTEO – NAPOLI-    

 
Numero di alunni partecipanti:  ____________________ 
                                                                                                               

                                                                                                   
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
N.B. Le scuole riceveranno conferma dell’avvenuta prenotazione. Le prenotazioni saranno 
accolte fino ad esaurimento posti. SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ 
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