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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 
 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

 

Limbiate, 25 – 01 - 2023 

Docenti,  

Personale ATA 

Alunni  

Famiglie 

 

Circolare interna n. 281 
 

OGGETTO: “Cerimonia di consegna dell’albero di Falcone: organizzazione evento” 

 

Si ricorda che mercoledì 8 febbraio 2023 i Rappresentanti dei Carabinieri Forestali, Laura Spada e Gianluca 

Nardi, consegneranno presso il nostro Istituto la talea del preziosissimo Albero di Falcone.  

Alle ore 8.30, presso il porticato dell'ala ovest di Villa Crivelli, ci sarà la cerimonia di accoglienza e di 

benvenuto con tutte le autorità istituzionali invitate. Parteciperanno all'evento anche i Rappresentanti degli 

Studenti di ciascuna classe del nostro Istituto e i Rappresentanti degli studenti del Consiglio d'Istituto. Gli 

studenti rappresentanti di classe le cui classi si trovano nei padiglioni 4 (aule) e 14 (uffici, segreteria e bar), 

si faranno trovare presso l’uscita in vicinanza del bar dell’istituto alle ore 8.20, dopo l’appello nelle 

rispettive classi. Verranno accompagnati in villa dalle proff. Mantegazza e Zafferami.  

Tutti gli alunni rappresentanti raccoglieranno, nei giorni precedenti, nelle rispettive classi, brevi riflessioni e 

aforismi (inerenti all'operato del giudice Falcone e degli uomini di pace e di giustizia, caduti per mano delle 

mafie), elaborati e scritti su bigliettini bianchi. I medesimi rappresentanti di classe consegneranno i 

bigliettini agli studenti rappresentanti del Consiglio d' Istituto, entro e non oltre il giorno 5 febbraio, alle ore 

14.  Le riflessioni verranno poi appese sulla sagoma dell’albero allestito dalla prof.ssa Cardamone e dai 

collaboratori volontari del gruppo Country Art. Alcuni elaborati verranno letti, nel corso della cerimonia, 

dagli studenti presenti. In quell' occasione i rappresentanti di classe si assumeranno ufficialmente l’impegno 

di adottare la preziosa pianta simbolica e l'impegno di curarla adeguatamente per gli anni futuri, affinchè si 

mantenga sempre vivo nel tempo il ricordo dei coraggiosi esempi di lotta per la giustizia. 

Il corteo di sposterà, poi, dalla Villa all'edificio 14, per collocare ufficialmente, presso l'area prescelta, la 

preziosa talea.  

I presenti si recheranno, infine, presso il corbezzolo dedicato all'ambasciatore di Pace Luca Attanasio, 

all'interno del giardino dei "Magici Frutti", per una breve commemorazione. 

Alla fine della manifestazione tutti gli studenti ritorneranno ordinatamente nelle rispettive classi. 
Per chiarimenti si faccia gentilmente riferimento alle professoresse Zafferami e Mantegazza. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Guidetti 
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