
 SCUOLA PRIMARIA STATALE "ROSOLINO PILO" – PALERMO - www.scuolapilopalermo.edu.it 

ORGANO DI INFORMAZIONE PER DOCENTI, ALUNNI E GENITORI 

                                                       INFORMASCUOLA  N.32 DI GIORNO 30 GENNAIO 2019  

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO LEGALITÀ - CIRC. REG.LE N.15 - “IL CORAGGIO E LA LIBERTÀ: LIA 

PIPITONE” E CALENDARIO DEGLI INCONTRI. ALUNNI CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE.   
Si informano i Genitori che a decorrere dal mese di Febbraio avranno inizio n.2 percorsi laboratoriali di legalità, che 
rientrano nel Progetto “Il coraggio e la libertà: Lia Pipitone”, finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale.  
I suddetti laboratori extracurriculari avranno la durata di n.30 ore cadauno e si articoleranno in n.10 incontri pomeridiani. 
Questi ultimi si svolgeranno nella giornata del Giovedì (ad eccezione di un incontro che sarà di Lunedì) e avranno luogo dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00 presso i locali della sede centrale.  
Conduttori del progetto saranno gli Esperti dell’Associazione Culturale Marionettistica Popolare Siciliana, Dott. Angelo 
Sicilia e Dott.ssa Maria Palma Albanese, affiancati dalle Docenti Tutor Inss. Rosa Maria Tuttolomondo e Pamela Vassallo. 
Filo conduttore dei laboratori sarà la figura di Lia Pipitone, uccisa trentacinque anni fa dalla mafia. Gli alunni saranno guidati 
in un cammino di conoscenza della vita di questa donna, del suo coraggio di ribellione alla famiglia, della sua voglia di riscatto 
e di libertà. Prendendo spunto da questa figura, verrà inoltre affrontato il tema del ruolo delle donne, al fine di sviluppare i 
valori della legalità e interiorizzare atteggiamenti di non violenza e di rispetto delle donne. Per la realizzazione del Progetto ci 
si avvarrà del teatro di figura, quale strumento di espressione e creatività, e, a conclusione dello stesso, verrà messo in scena 
uno spettacolo teatrale. I percorsi prevedono, altresì, una visita guidata presso i luoghi legati alla vita di Lia Pipitone, che 
offrirà loro spunti ampi e mirati di conoscenza e riflessione. Infine saranno realizzate iniziative collaterali con l’Associazione 
Millecolori Onlus, i cui destinatari saranno i genitori della scuola. 
Considerata la valenza formativa e l’importante opportunità educativa che riveste la partecipazione a tale esperienza 
laboratoriale, si raccomanda la frequenza assidua e costante del/della proprio/a figlio/a, pena l’esclusione dal percorso.  
Si invitano i Genitori a compilare e restituire il patto formativo che verrà consegnato loro durante il primo incontro.  
Di seguito il relativo calendario. 

 
 

CALENDARIO PROGETTO “IL CORAGGIO E LA LIBERTÀ: LIA PIPITONE ” 
 

Esperto Esterno: Dott. Angelo Sicilia - Tutor: Ins. Rosa Maria Tuttolomondo  
 

MESE NUM. GIORNO DATA ORARIO 

Febbraio 

01 Giovedì  07.02.2019 15:00/18:00 

02 Giovedì 14.02.2019 15:00/18:00 

03 Giovedì 21.02.2019 15:00/18:00 

Marzo 

04 Giovedì 07.03.2019 15:00/18:00 

05 Giovedì 14.03.2019 15:00/18:00 

06 Lunedì 18.03.2019 15:00/18:00 

07 Giovedì 21.03.2019 15:00/18:00 

08 Giovedì 28.03.2019 15:00/18:00 

Aprile 09 Giovedì 04.04.2019 15:00/18:00 

10 Giovedì 11.04.2019 15:00/18:00 
 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.  
La ricevuta d’accusa del relativo Informascuola va consegnata al Docente Coordinatore entro e non oltre Martedì, 
05/02/2019. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                             
Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO GIORNO 05/02/2019 
Il/La sottoscritto/a _________________________ Genitore dell’alunno/a_______________________ frequentante la classe_____ sez. 
____ , accusa ricevuta dell’Informascuola N.32 del 30/01/19 avente per oggetto: Attivazione Progetto Legalità - Circ. Reg.le n.15 - “Il 
coraggio e la libertà: Lia Pipitone” e calendario degli incontri. Alunni Classi Terze, Quarte e Quinte.   
Palermo, ________________                                                                   Firma del Genitore                      
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Si informano i Genitori che a decorrere dal mese di Febbraio avranno inizio n.2 percorsi laboratoriali di legalità, che 
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I suddetti laboratori extracurriculari avranno la durata di n.30 ore cadauno e si articoleranno in n.10 incontri pomeridiani. 
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offrirà loro spunti ampi e mirati di conoscenza e riflessione. Infine saranno realizzate iniziative collaterali con l’Associazione 
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CALENDARIO PROGETTO “IL CORAGGIO E LA LIBERTÀ: LIA PIPITONE ” 
 

Esperto Esterno: Dott.ssa Maria Palma Albanese - Tutor: Ins. Pamela Vassallo  
 

MESE NUM. GIORNO DATA ORARIO 

Febbraio 

01 Giovedì  07.02.2019 15:00/18:00 
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05 Giovedì 07.03.2019 15:00/18:00 
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Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.  
La ricevuta d’accusa del relativo Informascuola va consegnata al Docente Coordinatore entro e non oltre Martedì, 
05/02/2019. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                             
Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

 
 
 

 

 
DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO GIORNO 05/02/2019 

Il/La sottoscritto/a _________________________ Genitore dell’alunno/a_______________________ frequentante la classe_____ sez. 
____ , accusa ricevuta dell’Informascuola N.32 del 30/01/19 avente per oggetto: Attivazione Progetto Legalità - Circ. Reg.le n.15 - “Il 
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Palermo, ________________                                                                   Firma del Genitore                      
      


