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COMUNICAZIONE n. 60

All’Albo – Al Web d’istituto
Ai Sigg. Docenti , Genitori e Alunni
Al Direttore S.GG.AA
Sede

Oggetto: 23 maggio 2019 – Commemorazione del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di
via d’Amelio
Nell’ambito delle iniziative promosse nel corrente a.s. da questa istituzione in tema di Educazione alla
Cittadinanza, si rende noto che in occasione della manifestazione “23 maggio 2019 –
Commemorazione del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio”, dedicata agli
uomini e alle donne delle scorte, eroi silenziosi che rischiano quotidianamente la vita per proteggere i
servitori dello Stato, per commemorare i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo
Borsellino e le donne e gli uomini delle loro scorte, si comunica che:
-

gli alunni delle sezioni/classi della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado come
richiesto dalle rispettive adesioni dei docenti, alle ore 10.00, accompagnati dai rispettivi docenti
dell’ora, si raduneranno nella Piazza V. Emanuele per partecipare al corteo della legalità e
confluire alla villa comunale dove saranno realizzate delle attività commemorative in
collaborazione con l’Ente locale, durante tali attività gli alunni potranno deporre le loro riflessioni
in prossimità dell’Albero della legalità messo a dimora lo scorso a.s..

-

gli alunni delle sezioni/classi della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, non
partecipanti alla manifestazione osserveranno il regolare orario delle lezioni. Il servizio mensa per
giorno 23 è sospeso, gli alunni interessati al servizio mensa, per tale giornata, provvederanno con
pasto proprio.

I docenti in servizio nelle sezioni/classi accompagneranno i rispettivi alunni durante il corteo e le
successive attività presso la villa comunale, vigilando affinché l’attività possa svolgersi nel massimo
ordine secondo programma. Al termine delle attività prelevati dai rispettivi genitori faranno rientro
nelle loro abitazioni. Per gli alunni partecipanti alla manifestazione le lezioni pomeridiane sono
sospese.
I docenti Salvatore Mastrosimone e Caterina Salvaggio coordineranno le attività, entrambi sono
delegati a presenziare in rappresentanza di questa istituzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Ferro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

