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                                                                            Favara, 07/05/2021 
   

CIRCOLARE N°  235 
Ai Sigg. DOCENTI 

 Al Direttore SGA 

Al Personale ATA 

Agli alunni di tutte le classi  

All’albo e al sito Web 

SEDE 

 

OGGETTO: Rosario Livatino "una straordinaria normalità" al servizio degli altri 

Nell’ambito delle iniziative poste in essere da questa Istituzione scolastica al fine di promuovere la 

cultura della legalità e la cittadinanza responsabile,  

SI COMUNICA 

 

che, in occasione della beatificazione ad Agrigento del giudice Rosario Livatino, nella giornata di 

mercoledì 12 maggio, dalle ore 10:30 questa Istituzione scolastica organizza un convegno dal titolo 

Rosario Livatino "una straordinaria normalità" al servizio degli altri . Interverranno: Don 

Giuseppe Livatino, cugino del giudice e postulatore della fase diocesana della causa di beatificazione 

del giovane magistrato, Davide Lorenzano, regista del documentario-ritratto indipendente "Il Giudice 

di Canicattì. Rosario Livatino, il coraggio e la tenacia", Vittorio Avveduto, referente regionale 

dell’associazione “Libera contro le mafie”, don Marco Damanti. 

Tutte le classi dell’istituto sono invitate a partecipare alla manifestazione, che sarà condotta in 

streaming, nel rispetto della normativa anti-covid, e sarà trasmessa in diretta, oltre che sulle pagine 

web del nostro Istituto, anche su quelle di Favaraweb che curerà la diretta streaming dell’evento, ai 

link https://www.favaraweb.com/live-streaming/ e  https://www.facebook.com/favaraweb .  Le classi 

potranno collegarsi indipendentemente, se in modalità asincrona, o tramite condivisione schermo da 

parte dell’insegnante, se in modalità sincrona o in presenza. La durata sarà intorno ai 90 minuti.  

I docenti sono altresì invitati ad organizzare, nei giorni precedenti o successivi all’incontro, la visione 

nelle classi del documentario-ritratto indipendente "Il Giudice di Canicattì. Rosario Livatino, il 

coraggio e la tenacia" di Davide Lorenzano, che sarà trasmesso in occasione della cerimonia che, 
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dalla Basilica Cattedrale di Agrigento, domenica 9 maggio, proclamerà la Beatificazione del giudice; 

il docufilm è disponibile anche in streaming su RaiPlay al seguente link: 

https://www.raiplay.it/programmi/ilgiudicedicanicatti. 

Le attività rientrano nel monte orario previsto per l’Educazione civica ed assumono particolare valore 

didattico nell’ottica dell’educazione alla legalità prevista nel programma di Educazione civica del 

biennio.. 

 

La funzione strumentale Area 4 

Prof.ssa Arianna Vassallo 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, c 2, D.Lgs. n.39 del 1993) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ressa Mirella Vella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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