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Palagonia 11.11.2019 
 
Circ. n.  62 
 

Ai Docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Agli Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito WEB 
 
 
Oggetto: Educazione alla legalità e alla Cittadinanza 
 
Si comunica al personale ed agli alunni in indirizzo che, in conformità a quanto inserito nel PTOF concernente 
l’educazione alla legalità e alla cittadinanza, il nostro Istituto ha programmato delle attività per ribadire un segnale 
forte contro la violenza e l’illegalità nel nostro territorio. 
Pertanto, al fine di conseguire tale obiettivo, sono state organizzate delle attività in collaborazione con gli autori e 
attori Nicola Diodati e Gianluca Barbagallo“ e precisamente un incontro preliminare o lezione propedeutica e lo 
spettacolo teatrale “Paolo e Giovanni”.  
La lezione propedeutica, tenuta dall’autore e attore Gianluca Barbagallo, affiancato da Nicola Diodati – secondo 
attore – avrà lo scopo di preparare gli studenti allo spettacolo e ai suoi contenuti. Sarà un dibattito, attraverso cui 
attori e spettatori si confronteranno sul tema legalità, associato principalmente alla storia della Sicilia. 
Lo spettacolo teatrale “Giovanni e Paolo” narra, attraverso i due magistrati, la storia della mafia percorrendo più 
di un secolo di storia con note ora ironiche ora di denuncia.  
 
Le suddette attività si svolgeranno secondo le seguenti disposizioni: 
 

DATA ATTIVITA’ CLASSI ORARIO LUOGO 
13-11-2019 LEZIONE PROPEDEUTICA 3^A – 3^C 9.00 – 10.30 PALESTRA DON MILANI 
13-11-2019 LEZIONE PROPEDEUTICA 3^B – 3^D 11.00 – 12.30 PALESTRA DON MILANI 

 
 

DATA ATTIVITA’ CLASSI ORARIO LUOGO 
20-11-2019 SPETTACOLO TEATRALE 3^A-3^B-3^C-3^D 9.00 – 10.30 PALESTRA DON MILANI 

 
N:B. Per assistere allo spettacolo teatrale gli alunni daranno un contributo di € 4.00 da consegnare al 
coordinatore della propria classe entro lunedì 18 novembre. 
 
Gli alunni si recheranno in palestra con la propria sedia ed  accompagnati dai rispettivi docenti in orario. 
Conclusa l’attività gli insegnanti accompagneranno gli alunni nelle rispettive classi. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Concetta Iudica 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 


