
 

Circ. n. 85 

Palermo, 25/11/2021 

Ai Docenti e agli Alunni delle classi V Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

p.c.   Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

 

 

OGGETTO –  PREMIO DIAMO UN CALCIO ALLA VIOLENZA SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica alle SS.LL. che, in memoria dell’ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti,  GIOVEDI 16 

DICEMBRE 2021 gli alunni delle classi V della Scuola Primaria incontreranno nell’aula magna del plesso G. Russo la 

signora Marisa Grasso Raciti, vedova dell’Ispettore morto a Catania il 2 febbraio del 2007 nello svolgimento del 

proprio servizio durante gli incidenti scatenati da una frangia di ultras catanesi  alla fine del derby siciliano di calcio 

Catania-Palermo 

Prima dell’incontro i docenti delle classi V presenteranno ai propri alunni la figura dell’ispettore Raciti e 

ricorderanno loro le tragiche circostanze nelle quali lo Stesso ha sacrificato la propria vita. Traendo spunto da quanto 

accaduto, gli insegnanti proporranno agli alunni un momento di riflessione sulle conseguenze di comportamenti 

violenti assolutamente incompatibili con i valori che lo sport promuove.  

Gli alunni saranno, quindi, invitati ad esprimere mediante un elaborato le idee e le emozioni che il ricordo e la 

riflessione hanno suscitato. 

Entro e non oltre giovedì 9 dicembre, ogni classe potrà consegnare alla Dirigente Scolastica fino un massimo di 

due elaborati per ciascuna delle seguenti categorie: 

 poesia 

 lettera  

 disegno 

Gli elaborati, che saranno scelti da una commissione costituita da alcuni insegnanti dell’Istituto, saranno 

premiati con un attestato di merito in occasione dell’incontro con la signora Marisa Grasso Raciti. 

Fiduciosa in una piena partecipazione a tale attività di alto valore educativo, si ringrazia per la collaborazione 

 

 

                                                                       F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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