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Oggetto:  Incontro con la Fondazione “Antonino Caponnetto”: Progetto “I giovani sentinelle della     

legalità”  
 

Si rende noto che,  nell’ambito dell’Educazione alla legalità e cittadinanza inserita nel nostro PTOF, il nostro 

Istituto ha aderito al Progetto “I  giovani sentinelle della legalità” promosso  dalla Fondazione Caponnetto in 

collaborazione con il MIUR e presentato lo scorso ottobre a tutte le scuole. 

All’incontro, su incarico della scrivente, hanno preso parte la prof.ssa Sgroi, in qualità di referente del 

Progetto di Educazione alla legalità e cittadinanza, insieme alla prof.ssa Verzì. 

A seguito dell’adesione della nostra scuola al Progetto, martedì 18 dicembre 2018, alle ore 11:30,  

nell’Aula Magna dell’Istituto le classi III BSIA, III CSIA e III ACAT, accompagnate dai docenti in orario ed 

in presenza dei professori Sgroi, Pinzone, Verzì, Salanitri e Messina Gaetano, quest’ultimo in rappresentanza 

dell’Amministrazione, incontreranno i Responsabili della Fondazione per dare il via al Progetto finalizzato 

alla creazione di un circolo virtuoso fra i giovani cittadini e le istituzioni, soprattutto le amministrazioni 

locali, in modo che far crescere l'assunzione di responsabilità di ciascuno in ordine ai problemi della propria 

comunità e alla tutela del bene collettivo.   

Il Progetto nato nel 2009, in collaborazione con il MIUR, propone un percorso creato appositamente per 

proseguire il lavoro che già il giudice Caponnetto, ideatore del pool antimafia e “padre” dei giudici Falcone e 

Borsellino, aveva iniziato dopo aver lasciato la toga, al fine di stimolare la coscienza civile dei giovani 

spingendoli ad avere una migliore conoscenza dei beni della propria collettività e del proprio territorio ed 

auspicando una maggior attenzione verso tutte le cause che ne minacciano la sicurezza e la legalità. 

Certa dell’utilità educativa e sociale dell’iniziativa, raccomando la massima collaborazione ed il massimo 

impegno a tutti gli studenti coinvolti. 

Al termine dell’incontro le classi saranno licenziate. 
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