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Ai Direttori generali degli Uffici 
Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 
              

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle D’Aosta 
Aosta 
 
e, p.c. 
Ai referenti regionali per 
l’educazione alla legalità 

 
 
 

Oggetto: “Palermo Chiama Italia” - 23 maggio 2019 - Realizzazione di iniziative educative nelle 
regioni italiane in occasione del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e Via 
D’Amelio. 

 
 

 



  

    

Ministero dell’Ministero dell’Ministero dell’Ministero dell’IstruzioneIstruzioneIstruzioneIstruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università e della Ricerca, dell’Università e della Ricerca, dell’Università e della Ricerca    
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

 

 
Il 23 maggio 2019 si celebra il XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio e 

per assicurare che le scuole di tutto il Paese siano coinvolte nella ricorrenza il MIUR - Direzione 
generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, intende raccogliere le proposte di 
codesti Uffici in merito all’organizzazione di occasioni locali di approfondimento, di incontro e di 
sensibilizzazione sui temi della legalità, della cittadinanza e del contrasto alla criminalità 
organizzata, realizzate con il coinvolgimento di soggetti istituzionali, reti di scuole, associazioni 
territoriali, fondazioni.  

Tali iniziative saranno inserite nell’ambito della manifestazione “Palermo Chiama Italia 
2019”.  

 Si chiede quindi alle SS.LL di comunicare, anche attraverso la collaborazione dei referenti 
per l’educazione alla legalità che leggono per conoscenza, le iniziative educative in programma per 
consentire un’adeguata programmazione della ricorrenza nonché lo stanziamento di risorse per 
agevolare le scuole nella realizzazione delle iniziative.  

Si resta in attesa di un cortese riscontro.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanna Boda 
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