
 
Prot. n. 3499/C41a-C41b                                                                                                  Reggio Calabria, 20.05.2017 

 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 
Agli ATA 

  e  p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

                                                          
Circolare DOCENTI n. 547 

Comunicazione STUDENTI n. 516 
Circolare ATA n. 66 

 
OGGETTO: Commemorazione pubblica della strage di Capaci, nel XXV anniversario. 
 
Comunico che l'Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Reggio Calabria, nella persona della 
presidente della Giunta Distrettuale dott.ssa Ornella Pastore, nel giorno del ricordo della strage di Capaci in 
cui morirono il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo insieme agli uomini della scorta, ha 
promosso una cerimonia che, alla presenza delle massime Autorità, vedrà coinvolti gli studenti di sette 
scuole reggine sul tema «Capaci 25 anni dopo: per non dimenticare» e che, in particolare, avrà per 
protagonisti gli studenti e i docenti del “Leonardo da Vinci”: le letture di testi vari sul tema, affidate alle 
rappresentanze studentesche delle scuole reggine aderenti, saranno intervallate da interventi del 
Laboratorio teatrale del Liceo ed intermezzi musicali a cura dei Cori “FreeTogether” e “BeFree” del “L. Da 
Vinci” diretti dal M° Marialuisa Fiore ed accompagnati dall'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, 
diretta dal M° Maurizio Managò, e dall'Orchestra Giovanile dello Stretto "V. Leotta", diretta dal M° 
Alessandro Monorchio. 
 
Alla cerimonia, che si terrà martedì 23 c. m., con inizio alle ore 17:30, presso il piazzale del Ce.Dir., è invitata 
la comunità vinciana tutta. Per comprensibili ragioni di sicurezza, oltre che logistiche, evidenziate dagli 
organizzatori, quanti fra i Docenti, ATA e Genitori in indirizzo intendano partecipare all'evento in oggetto 
vorranno, entro e non oltre le ore 10:00 di lunedì p. v., segnalare in vicepresidenza, anche tramite un 
referente di plesso, tale loro intenzione. 

 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

 

http://www.liceovinci.eu/

