Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

PROT. AOODGSC/0002744
Roma, 30/04/2013
Ai Docenti Referenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
Loro Sedi
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
Loro Sedi
Ai Coordinatori Regionali delle Consulte Provinciali degli Studenti
Loro Sedi

Oggetto: “23 maggio 2013 – XXI anniversario della strage di Capaci”
Come ogni anno, il percorso di educazione alla legalità, organizzato e promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”,
avrà il suo momento conclusivo il 23 maggio a Palermo con una manifestazione dall’alto valore
educativo e simbolico a cui prenderanno parte le scuole di ogni ordine e grado vincitrici del concorso
“Geografia e legalità. Sconfiggere le mafie nella mia regione.” e che si sono distinte per l’attivazione
di progetti educativi di particolare rilevanza.
Le Consulte Provinciali degli Studenti parteciperanno con proprie delegazioni (composte dal
Presidente e dal Docente Referente) al viaggio sulla “Nave della Legalità” e a tutte le manifestazioni
che si svolgeranno durante la giornata del 23 maggio a Palermo.
Anche quest’anno partiranno due navi, entrambe con destinazione Palermo, di cui una con partenza
dal Porto di Civitavecchia ed una con partenza dal Porto di Napoli.
Le Consulte Provinciali partiranno dal Porto di Civitavecchia.
Per consentire la complessa organizzazione dell’evento, vi preghiamo di porre la massima
attenzione alle informazioni logistiche riportate in allegato.
Per qualsiasi chiarimento o supporto per l’iscrizione al sito internet, è possibile contattare i numeri
06/62279363 e 06/95550281 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: info@23maggio.it
Buon viaggio a tutti!
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna BODA
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Informativa per l’iscrizione
Ogni delegazione sarà composta dal Docente Referente e dal Presidente della Consulta Provinciale.
A causa dell’alto numero di adesioni non sarà possibile modificare il numero e la composizione dei
partecipanti.
Si ricorda, infatti, che, al fine di garantire la partecipazione al maggior numero di scuole possibile, sulla Nave
sarà necessario che il Presidente e il Docente Referente condividano obbligatoriamente le cabine con altri
partecipanti alla manifestazione.
Gli accorpamenti in cabina, che verranno comunicati al momento dell'imbarco, saranno effettuati tenendo conto
del criterio anagrafico e del genere dei partecipanti.

PASSO 1 - Richiesta credenziali d’accesso al Portale www.23maggio.it
Ogni Consulta Provinciale, dovrà connettersi al sito www.23maggio.it, inserire l’eMail istituzionale della
Consulta (nomeprovincia@spazioconsulte.it) e richiedere le credenziali d’accesso al portale per l’iscrizione:
CODICE NAVE e PASSWORD.
Al momento dell’iscrizione, vi verrà assegnato un CODICE NAVE identificativo della vostra Consulta, di
conseguenza, vi preghiamo di conservarlo per l’intera durata della manifestazione.
Le credenziali e tutte le informazioni in merito alla Nave della Legalità verranno comunicate all’indirizzo
istituzionale della consulta (nomeprovincia@spazioconsulte.it). Vi preghiamo, dunque, di prestare la massima
attenzione alla vostra casella e-mail istituzionale.
N.B. Nel caso non si fosse in possesso delle credenziali per accedere alla posta istituzionale, è possibile
richiedere la password all’indirizzo e-mail consulte@istruzione.it

PASSO 2 - Iscrizione della delegazione
Entro e non oltre il giorno 10 maggio 2013, ogni delegazione dovrà compilare il form on line all’indirizzo
internet: www.23maggio.it. Per accedere al form sarà necessario inserire le credenziali ricevute (codice nave e
password).
Una volta effettuato l’accesso non sarà possibile chiudere e riaprire il form, né modificare i dati in esso inseriti,
di conseguenza, vi preghiamo di effettuare l’accesso al form solo a seguito del reperimento di tutti i dati
indicati di seguito.

All’interno del form on-line verranno richieste le seguenti informazioni:
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per ogni partecipante :
1. nome e cognome
2. data di nascita
3. foto digitale in .jpg in formato fototessera (dimensioni massime di 2,5 x 2,5 cm)
4. eventuali allergie o intolleranze di tutti i partecipanti

per ogni delegazione (il Presidente e il Docente Referente), sarà necessario indicare:
1. numeri di cellulare dei partecipanti
2. indirizzi e-mail dei partecipanti
3. l’orario esatto di arrivo il 22 maggio a Civitavecchia.
Il 22 maggio, le delegazioni dovranno accedere in banchina alle ore 13.00.
4. l’orario esatto di ripartenza da Civitavecchia il 24 maggio.
L’orario di arrivo previsto a Civitavecchia il 24 maggio è per le ore 12.00, vi preghiamo, pertanto, di
acquistare i vostri biglietti di rientro dalle ore 13.30 in poi.
Al momento dell’iscrizione ogni delegazione, dovrà stampare la CARTA D’IMBARCO all’interno della
quale sarà indicato anche l’ordine di sbarco, definito in base all’orario da voi indicato al momento della
compilazione del form. Vi preghiamo, pertanto di stampare e conservare con cura per tutta la durata della
manifestazione la CARTA D’IMBARCO di ripartenza.

N.B. Dopo il termine del 10 maggio non sarà possibile effettuare alcuna sostituzione nell’elenco dei
partecipanti, per i quali viene automaticamente generato un badge nominativo necessario all’accesso a bordo
della Nave e alla partecipazione a tutti gli eventi previsti.
A tal proposito, vi informiamo che nel caso in cui il Presidente della Consulta fosse impossibilitato a
partecipare, potrà essere sostituito esclusivamente dal VicePresidente.
Qualora, infine, per qualunque motivo, uno dei partecipanti iscritti dovesse essere impossibilitato a prendere
parte alla manifestazione non potrà essere sostituito.
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Programma della manifestazione
22 Maggio
-

Ore 13.00 avranno luogo le procedure di imbarco sulla “Nave della Legalità”.
L’identificazione per l’accesso in Nave dovrà avvenire categoricamente attraverso l’esibizione del BADGE
NOMINATIVO (che vi verrà consegnato al momento dell’arrivo) e della CARTA D’IMBARCO della
delegazione ottenuta al momento dell’iscrizione tramite il sito.
Le spese di viaggio fino al raggiungimento della città di Civitavecchia, e da Civitavecchia alla vostra
destinazione finale, saranno a carico delle scuole.
Il servizio di bus-navetta sarà attivo dalla Stazione di Civitavecchia al Porto.

E’ possibile coinvolgere gli studenti nella realizzazione di striscioni per il corteo animato che potranno
essere portati in nave ed esposti anche al momento dell’imbarco a Civitavecchia e dello sbarco a Palermo,
secondo le indicazione dello staff presente a bordo.

-

Ore 16.00 Evento di saluto alla Nave da parte delle autorità istituzionali presenti.

-

Ore 17.00 Partenza.
23 Maggio

-

Ore 8.30 arrivo previsto, per entrambe le Navi, al Porto di Palermo.
Al momento dell’imbarco, ogni partecipante riceverà un laccetto di un colore diverso che identifica la
destinazione in una delle piazze di Palermo. A seguito dello sbarco, ogni scuola sarà divisa in base al
colore del laccetto e accompagnata in una delle piazze di Palermo in cui saranno allestiti i “Villaggi della
legalità” coordinati dalle scuole palermitane. Si dirigeranno nell’Aula Bunker dell’Istituto Penitenziario
“Ucciardone” esclusivamente le scuole a cui sarà stato precedentemente comunicato.

-

Ore 13.00 pranzo al sacco offerto a tutti i partecipanti dalla Fondazione Falcone.

-

Ore 15.00 partenza dei due cortei animati delle scuole partecipanti lungo le strade di Palermo per
testimoniare l’unione e la vicinanza dei ragazzi di tutto il resto d’Italia ai ragazzi siciliani nel ricordare la
figura del giudice Falcone e per testimoniare il desiderio di contrastare la criminalità organizzata. Il corteo
arriverà sino al celebre “Albero Falcone”, in via Notarbartolo - di fronte all’abitazione del giudice, dove
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avrà luogo l’evento conclusivo della manifestazione che prevede anche interventi di testimoni della lotta
alla mafia.

-

Ore 17.58 in punto la Polizia di Stato suonerà il Silenzio commemorativo del ventunesimo anniversario
della strage di Capaci.
Al termine della cerimonia, i partecipanti dovranno recarsi presso il luogo di stazionamento dei pullman
che verrà indicato dallo staff, per lo spostamento verso il Porto di Palermo. Tutte le navette si recheranno al
Porto, non sarà necessario dividersi per destinazione finale Napoli/Civitavecchia.

-

Ore 20.00 Imbarco.

-

Ore 21.00 partenza della Nave dal Porto di Palermo diretta a Civitavecchia.

N.B. Per accedere a bordo della Nave sarà necessario procedere nuovamente all’identificazione attraverso il
BADGE NOMINATIVO, che si prega di conservare con cura per tutta la durata della manifestazione.

Invitiamo i docenti referenti ad accedere alla Nave solo dopo aver accertato la presenza del Presidente della
Consulta, avendo cura di accedere alla stessa Nave con cui si è arrivati a Palermo.

24 Maggio
-

Colazione e Pranzo a bordo.

-

Ore 12.00 circa arrivo al Porto di Civitavecchia.
Vi ricordiamo che l’ordine dello sbarco dalla nave sarà indicato nell’apposito spazio della CARTA
D’IMBARCO, da conservare con cura per tutta la durata della manifestazione.
Vi preghiamo, pertanto, di recarvi in reception secondo l’ordine indicato all’interno della CARTA
D’IMBARCO.
Sarà attivo un servizio di bus-navetta dal porto alla stazione.

Ogni ulteriore dettaglio in merito al programma della giornata del 23 Maggio verrà fornito al momento
dell’imbarco.
Vi ricordiamo di portare con voi la CARTA D’IMBARCO, stampata al momento dell’iscrizione, mentre i
BADGE identificativi vi verranno consegnati al momento del vostro arrivo al Porto di Civitavecchia.
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