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27/04/2022                                               circ .n.315                                                                       Ai responsabili/referenti 
indirizzi ITA-ITI-IPSSEOA 

Sede centrale/SMG 
Ai docenti  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Agli studenti 
Alle  famiglie 
Al sito WEB 
ISTITUTO 

 
Oggetto: Partecipazione studenti al BANDO DI CONCORSO “PROMOTORI DI LEGALITA’ organizzato 
dall’Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Catania. 

 
In occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca 
Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, la Giunta sezionale di Catania dell’Associazione nazionale magistrati 
intende mantenere vivo il ricordo dei magistrati e di tutti i caduti per mano delle organizzazioni criminali, affinché il loro 
sacrificio e la loro memoria possano costituire le fondamenta sulle quali costruire percorsi virtuosi di legalità e di liberazione 
dalla subcultura mafiosa.A tal proposito, viene istituito il premio “Promotori di legalità” e indice per il 2022 il concorso dal 
titolo: “TUTTI POSSIAMO FARE QUALCOSA CONTRO LA MAFIA.” 
Ogni istituto scolastico potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati. Sono ammessi alla partecipazione al concorso 
elaborati di tipo:  

- letterario come articoli, saggi, racconti, poesie fino a un massimo di 5 cartelle (ogni cartella deve contenere 
30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un totale di 1800 battute, caratteri e spazi compresi);  

- artistico come disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica e di tipo 
multimediale come video, app, canzoni, podcast, spot fino a un massimo di 5 minuti. 

L’elaborato dovrà rappresentare il contributo, piccolo o grande che sia, che ciascuno di noi, nella nostra vita quotidiana, può 
dare per combattere e sconfiggere la mafia e il pensiero mafioso; inoltre, 
dovrà  indicare l’autore e la classe/sezione dell’indirizzo/sede di appartenenza e pervenire entro e non oltre il 9 maggio 2022 
all’indirizzo mariassunta.gugliuzza@iiscucuzzaeuclide.edu.it 
Si allega modulo ANM partecipazione. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 


